Dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente della committente
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1 PREMESSA
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO “AGOSTINO GEMELLI” IRCCS
La Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS si compone del presidio ospedaliero Policlinico
Agostino Gemelli, articolato in diversi edifici riportati con il colore blu nel seguente disegno planimetrico
dell’intera area, e del Presidio Columbus. Nella rappresentazione grafica vengono evidenziati con il colore grigio
anche gli edifici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, altro ente gestore, nei quali risiedono piccole Unità
Operative assistenziali afferenti alla Fondazione. Si riportano di seguito i disegni planimetrici di dettaglio dei
singoli edifici costituenti la dotazione immobiliare della FPG. All’interno degli spazi della Fondazione sono stati
inoltre identificati esercizi pubblici commerciali autonomi aperti al pubblico elencati nell’Allegato 1 al presente
documento.

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. 81/2008 – art. 26, costituisce parte integrante del
Contratto/Convenzione a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.
Riporta le informazioni sui rischi specifici esistenti nei vari ambienti in cui l'impresa è destinata ad operare e le
indicazioni relative alle misure di prevenzione e di emergenza, in ottemperanza alla normativa.
La società esterna è obbligata a diffondere al proprio personale autorizzato ad operare negli ambienti della FPG,
la sintesi dei contenuti del presente documento. Sarà inoltre cura della società, al fine di eliminare o ridurre al
minimo i rischi, adottare tutte le precauzioni richieste dalla legislazione, dalle norme di buona tecnica e di
sicurezza nonché dalla prudenza, perizia ed esperienza.
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I RISCHI INTERFERENZIALI
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente
e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con
contratti differenti. La valutazione dei rischi da interferenza deve inoltre avvenire con riferimento non solo al
personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti (pazienti, visitatori, studenti,
ecc.) che, a vario titolo, possono essere presenti presso la struttura stessa. La problematica inerente la
sussistenza di interferenze si può determinare dall’insorgenza di rischi derivanti da:
 sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
 rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle attività dell’appaltatore;
 rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba lavorare l’appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
 modalità di esecuzione di particolari attività, richieste esplicitamente dal committente, che
comportano pericoli aggiuntivi rispetto ai rischi specifici dell’attività appaltata.
Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione, le prescrizioni, gli obblighi e le procedure
adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla società
esterna e quelle svolte dal personale della FPG. All’interno dello stesso si rende disponibile una serie di
documenti tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta:
 note integrative per la gestione dell'emergente rischio biologico da interferenza legato al SARS-CoV2 (allegato 5);
 manualetto (Vademecum sicurezza) che contiene le principali prescrizioni alle quali attenersi, le
norme comportamentali da rispettare e i numeri di telefono da utilizzare in caso di emergenza o di
necessità (Allegato 6) da consegnare al personale che svolge attività presso la Fondazione.
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2 DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE
Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS
Indirizzo :

Largo Francesco Vito, 1 –
00168 ROMA

Codice fiscale:

13109681000

Telefono:

0630151

Datore di Lavoro: Prof. Marco Elefanti
Direttore Sanitario: Dott. A. Cambieri

Tel: 0630154940-87

Responsabile Ufficio Tecnico: Arch. R. Berluti

Tel: 0630155988

Direzione ICT : Dott. P. Sergi

Tel: 0630155169

Responsabile Servizio Ingegneria Clinica: Ing. P. Cianfanelli

Tel: 0630153424

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Arch. G. De Cassan

Tel: 0630155265-6

Medico Competente Coordinatore: Dott. D. Staiti

Tel: 0630157290

Esperto Qualificato: Dott. L. Indovina

Tel: 063015 4997/4772

UOC di Fisica Sanitaria: Prof. M. De Spirito

Tel: 0630154772-4997

3 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Ai fini della cooperazione e del coordinamento generale sono stati implementati i seguenti adempimenti:
 individuazione dei soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico
Contratto/Convenzione, relativi all'Azienda Committente e della società esterna, che svolgano
quanto necessario in attuazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008;
 scambio di informazioni circa le attività che dovranno essere svolte;
 predisposizione di tutte le misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione
di specifici DPI atti ad evitare rischi interferenziali) in relazione ai rischi derivanti dalla propria
specifica attività da svolgere all'interno degli ambienti della Committenza.
La mancata accettazione ed il mancato rispetto delle disposizioni riportate nel presente documento nonché
la mancata o mendace comunicazione alla committente di informazioni rilevanti ai fini della valutazione dei
rischi interferenziali da parte della committente, costituisce grave inadempienza e potrà pertanto costituire
giusta causa di rescissione del contratto, fatti salvi l'obbligo di ripristino delle condizioni di sicurezza in capo
all'appaltatore ed ogni rivalsa applicabile alla fattispecie da parte della committente.
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4 VALUTAZIONE A SEGUITO DELLO SCAMBIO DOCUMENTALE
In relazione alle caratteristiche del contratto oggetto della presente analisi e fermo restando quanto
verificato in sede di cooperazione e coordinamento, non sono emerse evidenze e/o elementi di
caratterizzazione tali da richiedere l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (art. 26 comma 3 bis D.Lgs. 81/2008).
In adempimento al suddetto obbligo di collaborazione e cooperazione, di seguito si elencano i rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui l'impresa esterna è destinata ad operare sulla base del contratto di cui sopra, e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione agli ambienti in cui la vostra attività avrà
luogo.

5 MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO
L'AZIENDA COMMITTENTE
5.1 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL’APPALTATORE
Ovunque:
 è vietato fumare
 è fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di
emergenza, evacuazione) contenute nei cartelli indicatori e mediante avvisi visivi e/o acustici
 è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente nelle
condizioni contrattuali
 è vietato ingombrare i passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura, anche
in via provvisoria
 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali previsti dalla propria valutazione dei
rischi di cui all'art. 17 del Dlgs 81/08 e ss.mm. e/o dal presente documento
 è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza
e che possano perciò compromettere la propria sicurezza e quella di altre persone
 è fatto obbligo di indossare in maniera visibile la tessera di riconoscimento
 è fatto obbligo di segnalare al proprio diretto responsabile ogni situazione di pericolo e di emergenza
e di sospendere ogni attività quando vi sia ragionevole sospetto che la prosecuzione della stessa
possa costituire pericolo per la propria od altrui incolumità
Negli spazi di transito e sosta veicolare:



è fatto obbligo di procedere a passo d’uomo e rispettare la segnaletica presente;
è vietato sostare con autoveicoli e mezzi al di fuori delle aree e degli spazi adibiti a parcheggio, fatto
salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
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5.2 MISURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
EMERGENZA
Il piano di emergenza della FPG è caratterizzato da procedure operative che
consentono di attivare in tempi rapidi e in modo efficace squadre di
professionisti presenti sulle 24 ore, anche nei giorni festivi, per contenere un
qualsivoglia evento straordinario che possa compromettere la sicurezza delle
persone. In caso di necessità comporre il numero telefonico interno 4000. Se
l’urgenza dovesse avvenire nelle aree del Presidio Columbus comporre il
numero telefonico 06 3015.9000. Tutto il personale presente dovrà attenersi
alle disposizioni impartite dal coordinatore dell’emergenza. Nelle aree di
transito e sosta sono affisse le planimetrie indicanti l’ubicazione dei presidi
antincendio, le vie di esodo in caso di emergenza, le norme comportamentali
da rispettare.
Comporre il prefisso 06.3015 in caso di utilizzo di un telefono esterno/cellulare

4000
Gemelli

9000
Columbus

DIVIETO DI FUMO
Nel rispetto della normativa vigente e dello specifico regolamento interno, in
tutti gli ambienti della FPG è vietato fumare. Il responsabile dell’applicazione
del regolamento interno è il Responsabile del Servizio Vigilanza che opera per
il tramite delle Guardie Particolari Giurate (telefono interno 4288 – 4669). È
fatto pertanto divieto assoluto di fumare in tutti i locali, le strutture, gli spazi
e le pertinenze esterne del complesso immobiliare dove sono collocate la
Fondazione e l’Università, ivi compresi ingressi, atrii, terrazze, balconi,
cortili, giardini, aree di sosta e di parcheggio, zone di transito pedonale o
veicolare, aree di carico/scarico merci e comunque fino al perimetro
esterno del campus.
Comporre il prefisso 06.3015 in caso di utilizzo di un telefono
esterno/cellulare
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ASSISTENZA SANITARIA D’URGENZA / RIANIMAZIONE
In caso di urgenza di tipo sanitario (svenimento, malessere improvviso,
infortunio grave, ecc.) chiamare il numero telefonico interno 5555. Se
l’urgenza dovesse avvenire nelle aree del Presidio Columbus comporre il
numero telefonico 06 3015.9555. La telefonata consentirà di attivare in tempi
rapidi una specifica procedura di emergenza per la pronta assistenza medica.
Comporre il prefisso 06.3015 in caso di utilizzo di un telefono
esterno/cellulare.

5555
Gemelli

9555
Columbus

INFORTUNI
Per le piccole medicazioni, l’infortunato potrà usufruire delle cassette di
pronto soccorso presenti nel settore lavorativo. Nel caso in cui l’infortunato
necessiti di cure egli potrà usufruire del Pronto Soccorso del Policlinico “A.
Gemelli”, dove dovrà rispettare la procedura in vigore per la segnalazione
infortuni di personale esterno (Allegato 2). La Relazione infortunio dovrà
essere inviata all’Ufficio Affari Legali e Generali e al Servizio Prevenzione e
Protezione.
AGGRESSIONE O FURTO
La FPG dispone di sistemi di controllo interno e di un Servizio di Vigilanza
interno che garantisce protezione e sicurezza da intrusioni e aggressioni.
L’intervento è garantito dal Servizio Vigilanza interno (Guardie particolari
Giurate) attraverso un numero dedicato: 3373. Comporre il prefisso 06.3015
in caso di utilizzo di un telefono esterno/cellulare.

5.3 PRINCIPALI RIFERIMENTI TELEFONICI DI SERVIZI INTERNI
Servizio

Numero di telefono

Servizio Prevenzione e Protezione

5265 - 5266

Servizio Sorveglianza Sanitaria Ospedale

7290 - 8528

Unità Sicurezza Antincendio

5311 – 5983
(dect 3441 - 3448)

Servizio Vigilanza

4288 - 4669

UOC di Fisica Sanitaria

4772 - 4997

Comporre il prefisso 06.3015 in caso di utilizzo di un telefono esterno/cellulare
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6 VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
6.1 RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E RELATIVE MISURE DA ADOTTARE
Nella presente sezione sono elencati i rischi definibili come “comuni” a tutte le aree di lavoro
RISCHI PRESENTI
Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Agenti chimici e
sensibilizzanti
Liv. Esposizione: Basso

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Biologico deliberato
Liv. Esposizione: Alto

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Biologico potenziale
Liv. Esposizione: Basso

DESCRIZIONE

MISURE DA ADOTTARE

All’interno della Fondazione vengono utilizzate sostanze e miscele
chimiche ai fini delle diverse attività da svolgere: si tratta di prodotti che
possono essere infiammabili, irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. Il rischio
da esposizione per il personale esterno è assai remoto, tranne in caso di
incidente o di esposizione occasionale non voluta; in quest’ultimo caso
seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto
presente nel luogo di utilizzazione del prodotto stesso.
All’interno della FPG vengono utilizzati gas medicali distribuiti nei vari
reparti e nelle sale operatorie tramite impianto canalizzato (O2, N2O); sono
presenti anche bombole di gas principalmente contenenti O2.
Sempre in relazione al rischio da esposizione ad agenti chimici, per quanto
concerne depositi esterni alla struttura FPG apposita cartellonistica
identifica particolari aree a rischio:

Il deposito di prodotti infiammabili (alcool etilico, etere etilico,
disinfettanti a base alcolica).

Il deposito bombole vuote e piene di gas (ossigeno, protossido di
azoto, anidride carbonica).

Informarsi presso il personale aziendale della
eventuale presenza o meno di sostanze pericolose
e utilizzo di DPI
In tutti i settori sanitari è fatto divieto di bere e
mangiare
Non toccare contenitori vari dei quali non se ne
conosca il contenuto e la sua pericolosità, e
comunque
senza
l’autorizzazione
del
responsabile/referente attività/servizio;
È fatto divieto di utilizzo di sostanze chimiche
presenti presso Reparti/Attività/Servizi aziendali
senza il preventivo consenso del responsabile.
Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente
Attenersi alle misure di sicurezza evidenziate dalle
etichette.
Manipolare con attenzione i contenitori al fine di
evitare rotture, spandimenti, ecc.; In caso di
sversamento o rottura accidentale di sostanze e
contenitori, apparecchi o parti di questi ultimi,
avvisare immediatamente il personale aziendale,
segnalando la tipologia di materiale che è stato
versato e le eventuali reazioni.

Nel laboratorio di microbiologia sito presso la Piastra tecnologica al 4°
piano, è presente un laboratorio di sicurezza di classe 3 ove viene utilizzato
in modo deliberato Mycobacterium tubercolosis, agente patogeno di
gruppo 3 per i seguenti scopi:

Coltura di ceppi di M. tubercolosis in opportuni terreni per
l’estrazione di acidi nucleici, proteine;

Coltura, identificazione ed antibiogramma di ceppi clinici isolati nel
sistema MGIT;

Infezioni in sistemi cellulari in vitro per la valutazione della
virulenza dei ceppi e la caratterizzazione del meccanismo di
patogenicità.

Prima di ogni intervento richiedere l’autorizzazione
al preposto il quale darà informazioni sui rischi
aggiuntivi, sulle istruzioni per gli interventi e, se
necessario, fornirà adeguati dispositivi di
protezione individuale

Convenzionalmente con l’espressione RISCHIO BIOLOGICO si intende la
potenziale esposizione (per ingestione, contatto, 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
generalmente presente; in particolare, nella FPG il rischio è presente in
tutte le aree sanitarie. Si evidenzia inoltre che nei locali della FPG è
possibile la presenza di strumenti ed apparecchi sanitari che possono
essere contaminati da matrici biologiche potenzialmente infette ed è
pertanto opportuno che i lavoratori siano adeguatamente formati e
informati su tale rischio residuo e siano messi a loro disposizione
opportuni DPI.

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Aggressioni
Liv. Esposizione: Basso
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Possibile esposizione al rischio di aggresioni verbali e fisiche in caso di
reazioni improvvise ed incontrollate da parte di pazienti/visitatori/addetti

Prima di ogni intervento richiedere l’autorizzazione
al preposto il quale darà informazioni sui rischi
aggiuntivi, sulle istruzioni per interventi e, se
necessario, fornirà adeguati dispositivi di
protezione individuale. In caso di contaminazione
con materiale biologico o contatto con persone
infette, il personale della società esterna potrà
accedere al Pronto Soccorso per gli accertamenti
medici eventualmente necessari e segnalando
l’accadimento
attraverso
la
compilazione
dell’apposita modulistica allegata alla procedura
infortuni adottata dalla FPG (Allegato 2).
Tutto il personale deve mantenere un
comportamento educato e controllato, evitare
situazioni, linguaggi e/o comportamenti che
possano determinare situazioni di conflitto con
pazienti/visitatori/addetti. Segnalare eventuali
aggressioni al personale del settore ove è avvenuto
l’evento.
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RISCHI PRESENTI

DESCRIZIONE

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Elettrico
Liv. Esposizione: Basso

Negli ambienti della Fondazione sono presenti impianti ed
apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti
dall’Ufficio tecnico. L’impianto elettrico costituisce un rischio
particolarmente diffuso. Il rischio di folgorazioni elettriche potrebbe
concretizzarsi in particolare per chi utilizza apparecchiature elettriche in
ambienti umidi e bagnati, ed allacciamenti fatti con cavi volanti soggetti a
trascinamenti, urti e schiacciamenti.

MISURE DA ADOTTARE
Per evitare il rischio elettrocuzione l’operatore
dovrà rispettare alcune regole:
non utilizzare prese e/o spine, che permettono il
contatto delle dita con gli spinotti;
utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati
CE.
non utilizzare prese, spine e cavi rotti o
danneggiati;
non sconnettere prese dalla spina tirandole dal
cavo ed utilizzare spine fuse con il cavo;
ricordarsi che ogni adattatore, riduttore, o
prolunga aumenta la resistenza elettrica nel
circuito e pertanto il suo riscaldamento,
verificare che la potenza di assorbimento
dell’apparecchio sia compatibile con quella del
quadro di allacciamento.
Tutto ciò potrebbe provocare un danneggiamento
per eccessivo riscaldamento di questi ultimi.

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Gas anestetici
Liv. Esposizione: Basso

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Microclima
Liv. Esposizione: Basso

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Radiazioni ionizzanti
Liv. Esposizione: Basso
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Per “gas e vapori anestetici” si indicano quelle sostanze gassose ad azione
anestetica che agiscono sul sistema nervoso centrale, determinando una
abolizione dello stato di coscienza ed una inibizione temporanea della
sensibilità dolorifica limitatamente al periodo della loro somministrazione.
Gli anestetici maggiormente utilizzati presso la FPG sono i vapori
alogenati, in particolar modo il sevofluorano e il desfluorano, e i gas tra
cui il protossido di azoto. Di seguito si elencato i settori dove possono
essere svolte attività che prevedono l’utilizzo delle sostanze sopra
menzionate:
- Sale operatorie
- Day Surgery
- Presidi di chirurgia ambulatoriale
- Radioterapia
- Unità di terapia intensiva neonatale
- Servizio di emodinamica
- Sala parto
Le condizioni microclimatiche sono generalmente mantenute nei limiti
previsti dalle norme tecniche di riferimento, tenendo conto della tipologia
di attività svolta. L’organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo
da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.
I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con
luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere.

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non
ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti
reparti/servizi:

Radiodiagnostica

Pronto soccorso

Sale operatorie

Radioterapia

Medicina Nucleare

Laboratori in cui si manipolano sostanze radioattive
Sono inoltre in uso apparecchiature rx portatili utilizzabili esclusivamente
da personale addetto.
L’elenco delle zone classificate è in Allegato 3 al presente documento.

Prima di ogni intervento richiedere l’autorizzazione
al preposto del servizio/UOC/UOS, il quale darà
informazioni sui rischi aggiuntivi e sulle modalità
riguardo lo svolgimento delle lavorazioni in
sicurezza.

Mantenimento
condizioni
microclimatiche
presenti.
Divieto di modifica/intervento sugli impianti
presenti per tutto il personale non autorizzato
Adottare misure di prevenzione e protezione a
lavoratori sensibili e ridurre al minimo il numero dei
lavoratori esposti a condizioni di disconfort.

Divieto al personale non autorizzato di
accedere alle zone classificate a rischio R.I.,
identificate da apposita cartellonistica di
avvertimento.

In caso sia necessario l’accesso , è
obbligatorio fare riferimento al preposto
dell’U.O. o al responsabile.

Ulteriori informazioni potranno essere
richieste all’UOC di Fisica Sanitaria o
all’Esperto Qualificato.

Gli interventi nei locali dove si svolgono
prestazioni con R.I. o comunque in locali
classificati, devono essere effettuati mentre
le attività sono interrotte e su indicazioni
specifiche dei responsabili dei settori.
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RISCHI PRESENTI

DESCRIZIONE

MISURE DA ADOTTARE

Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non
ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti
reparti/servizi:

Servizio di Medicina fisica e Riabilitazione (laser, magnetoterapia a
bassa frequenza, radarterapia)

Reparto di oculistica (laser)

Blocco Operatorio (laser)

Locale Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)

Il personale esterno non deve accedere alle zone
delimitate da apposita segnaletica, se non
espressamente autorizzato dal Responsabile o dal
preposto del servizio/settore
operativo/laboratorio. Deve inoltre attenersi
scrupolosamente agli obblighi e ai divieti indicati
dalla specifica segnaletica di sicurezza
e /o dal responsabile del settore operativo.

Il Mycobacterium tuberculosis, agente eziologico della tubercolosi (TB), è
un microrganismo la cui trasmissione avviene per via aerea (attraverso
l'esposizione al bacillo presente nelle goccioline di secreto bronchiale del
soggetto infetto). Un'altra via di introduzione molto rara è rappresentata
dalla cutaneo-mucosa (per contatto di lesioni cutanee o di membrane
mucose con materiale infetto). Rarissimo è il contagio indiretto (attraverso
oggetti contaminati). Il contagio è possibile fino a quando i bacilli
continuano ad essere presenti nelle secrezioni del paziente infetto.
Talvolta nei pazienti non trattati, o trattati in modo inadeguato, il periodo
di contagiosità può durare anche anni. Il grado di contagiosità dipende
essenzialmente dal numero di bacilli tubercolari emessi (carica infettante)
e dalla loro virulenza.

Prima di ogni intervento richiedere l’autorizzazione
al preposto del servizio, il quale darà informazioni
sui rischi aggiuntivi, sulle istruzioni per interventi e,
se necessario, fornirà adeguati dispositivi di
protezione individuale.

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Rischi da esposizione
radiazioni non ionizzanti
Liv. Esposizione: Basso

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Rischio Biologico - TBC
Liv. Esposizione: Allegato 5 al
presente documento

Area di lavoro: UFA e settori
dove avviene la
somministrazione dei CTA
Rischio: Rischio da sostanze
antiblastiche
Liv. Esposizione: Basso

All’interno della FPG vengono utilizzati prodotti antiblastici la cui
preparazione avviene centralmente in un apposito locale denominato
“UFA” acronimo di Unità Farmaci Antiblastici, ubicato presso la farmacia
centrale e la cui somministrazione avviene presso molti reparti.
Un’esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla
preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi solamente in caso
di:

spandimento accidentale;

manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la
preparazione (si veda il punto 4.6.4. del Provvedimento del 5
agosto 1999);

manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e
somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici
frequentati dai pazienti trattati, per tali attività sono necessarie
idonee protezioni personali.

Prima di ogni intervento richiedere l’autorizzazione
al preposto del servizio, il quale darà informazioni
sui rischi aggiuntivi, sulle istruzioni per interventi e,
se necessario, fornirà adeguati dispositivi di
protezione individuale.
In caso di infortunio o contaminazione con
materiale pericoloso, il personale della società
esterna deve rispettare la procedura adottata dalla
FPG: “procedura infortuni”

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Rischio da sostanze
cancerogene
Liv. Esposizione: Basso
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Le attività lavorative della FPG prevedono l’utilizzo di alcune sostanze
cancerogene; si tratta di specifiche lavorazioni che vengono generalmente
effettuate mediante l’utilizzo di dispositivi di aspirazione localizzata o in
sistemi chiusi, allo scopo di ridurre al minimo l’esposizione. Il personale
che manipola tali sostanze è altamente qualificato, oltre che formato su
l’utilizzo di agenti cancerogeni.
Nello specifico delle lavorazioni, tutte le metodiche utilizzate comportano
comunque tempi di manipolazione e quantità sempre molto contenuti.

Durante gli interventi da effettuare presso i locali in
cui viene svolta attività con sostanze cancerogene
tali attività dovranno essere coordinate con il
preposto del settore e dovrà essere valutata
l’eventuale incompatibilità riguardo le attività
svolte.
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RISCHI PRESENTI

DESCRIZIONE

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Rischio di schiacciamenti
e scivolamenti su piano (Percorsi
interni)
Liv. Esposizione: Basso

Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi esterni
zone con pavimentazione scivolosa o presenza di ostacoli.
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le
fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Uso di attrezzature e
macchine

Presenza all’interno della Fondazione di macchinari e attrezzature che
possono presentare caratteristiche di pericolosità a diverso livello.

MISURE DA ADOTTARE
Eliminare gli ostacoli e l’accumulo di materiale a
terra.
In caso di spandimento di sostanze liquide
pericolose segnalare l’accaduto, circoscrivere il
punto o l’area interessata e avvertire i preposti e
attendere indicazioni.
I luoghi di passaggio comuni devono essere sempre
mantenuti privi di ingombri
Non si devono creare ostacoli ai percorsi.
Durante l’attraversamento di ambienti con i carrelli
si deve sempre lasciare uno spazio sufficiente per il
passaggio dei pedoni, delle barelle, sedie a rotelle,
letti, ecc.
Non utilizzare gli ascensori durante il loro utilizzo
per il trasporto di materiali ingombranti.
Assumere informazioni dal preposto del settore sui
rischi presenti in macchine e attrezzature e sulle
misure di prevenzione da adottare
Divieto
di
modifica/intervento
sulle
apparecchiature per tutto il personale non
autorizzato
Utilizzo delle attrezzature coerente con quanto
indicato nei manuali di istruzione e dei libretti d’uso
e manutenzione

Liv. Esposizione: Basso

Utilizzare attrezzature di lavoro certificate CE e
rispondenti alle disposizioni normative vigenti.

Area di lavoro: Impianti
tecnologici e di servizio
Rischio: Rischi particolari
Liv. Esposizione: Basso
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Esistono in FPG numerosi impianti tecnologici complessi indispensabili al
funzionamento della struttura, quali l’impianto di riscaldamento, gli
impianti di raffrescamento, gli impianti di distribuzione dei gas medicali,
l’impianto elettrico, l’impianto trasmissione dati ecc.
La presenza di questi impianti comporta rischi differenziati per tipologia e
livello a seconda del tipo di intervento svolto.
In generale si devono considerare i rischi dovuti a macchinari con organi
in movimento o superfici molto calde.
L’impianto elettrico costituisce un rischio particolarmente diffuso. Il
rischio di folgorazioni elettriche potrebbe concretizzarsi in particolare per
chi utilizza apparecchiature elettriche in ambienti umidi e bagnati, ed
allacciamenti fatti con cavi volanti soggetti a trascinamenti, urti e
schiacciamenti.
Qualora necessario ai fini della sicurezza, l’Ufficio Tecnico fornirà
informazioni sulla distribuzione elettrica e sugli altri impianti a rete
(idraulici, telefonici e comunicazione, gas combustibili e/o tecnici), interni
ed esterni, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei.
Tutti gli impianti di sollevamento (ascensori e montalettighe), sono
sottoposti a Contratto di Manutenzione con visita preventiva
programmata semestrale, così come gli impianti di distribuzione gas
medicali. Analogamente gli impianti, (riscaldamento, distribuzione acqua,
condizionamento, centrale frigorifera, ecc.) sono sottoposti a controlli
periodici secondo protocolli unificati.

Ad eccezione dell’impianto elettrico utilizzato per
la connessione di apparecchiature, ogni manovra
sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più
assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi su
detti impianti per riparazioni o ampliamenti che
possono essere eseguiti esclusivamente da ditte
appaltatrici incaricate ed autorizzate ed in possesso
dei necessari requisiti tecnico-professionali.
In ogni caso è assolutamente vietato modificare,
dismettere, eliminare o comunque intervenire su
parti di impianto senza la necessaria
autorizzazione.
Affinché ogni lavoratore possa condurre la propria
attività in condizioni di sicurezza occorre:

evitare l’uso di prolunghe irregolari, con fili
a vista o con cavi non fissati bene alle spine;

usare apparecchiature elettriche portatili a
doppio isolamento;

garantire una buona manutenzione delle
apparecchiature elettriche.
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RISCHI PRESENTI

DESCRIZIONE

MISURE DA ADOTTARE

L’incendio nelle strutture sanitarie è un evento particolarmente
catastrofico e il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee
all’organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili. Il piano di
emergenza della FPG prevede l’attivazione e l’intervento degli addetti
antincendio afferenti al Facility Management che, presenti nelle 24 ore
anche nei giorni festivi, sono preposti in caso di necessità a circoscrivere
un evento negativo coordinando gli interventi (incendio, allagamento,
fughe di gas, risoluzione di pericoli determinati da rotture accidentali di
qualsivoglia natura).

Il personale della società esterna deve osservare
quanto previsto nel D.M. 10/03/98, in particolare le
misure di tipo organizzativo e gestionale quali:
rispetto dell’ordine e della pulizia;
formazione dei propri lavoratori;
controllo delle misure e procedure di sicurezza.
Occorrerà in particolare evitare:
l’accumulo di materiali combustibili od
infiammabili.
l’ostruzione delle vie d’esodo.
Qualora il personale della società esterna riscontri
situazioni di emergenza dovrà comunicarlo al
numero 06 3015.4000 così come descritto nella
procedura presente nel documento. Se l’urgenza
dovesse avvenire nelle aree del Presidio Columbus
comporre il numero telefonico 06 3015.9000. Il
personale in caso di evacuazione della struttura
dovrà seguire le indicazioni di esodo. presenti o
quanto impartito dal personale addetto
all’emergenza.

Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Rischio incendio
Liv. Esposizione: Alto

Area di lavoro: Tutte le aree


Rischio: Rumore
Liv. Esposizione: Basso


L’azienda attua le opportune verifiche per eventuale superamento dei
livelli inferiori di esposizione fornendo eventuali procedure di sicurezza.



Presenza di segnaletica di Sicurezza nelle zone interessate


Area di lavoro: Tutte le aree
Rischio: Struttura dei locali di
lavoro
Liv. Esposizione: Basso
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Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e
cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.
Sono presenti all’interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei
e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l’igiene della persona.
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le
fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

Prima di iniziare le lavorazioni accertarsi che
sia presente solo il personale addetto.
Delimitare e segnalare l’area interessata
dalle lavorazioni rumorose
In caso di lavorazioni che producono rumore
(utilizzo di martelli, frese, trapani, etc. ),
avvisare il preposto , in modo da far
allontanare il personale eventualmente
interessato.
Adottare tutte le misure tecnicamente
praticabili per la riduzione del rumore.

Mantenimento condizioni strutturali presenti
Divieto di modifica/intervento
personale non autorizzato.

per tutto il
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ALLEGATO 1: ESERCIZI PUBBLICI O COMMERCIALI AUTONOMI
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA

EDIFICIO

PIANO

BAR

PRESIDIO POLICLINICO GEMELLI

4° PIANO INGRESSO PRINCIPALE

RISTORANTE

PRESIDIO POLICLINICO GEMELLI

5° PIANO INGRESSO PRINCIPALE

BAR

PRESIDIO POLICLINICO GEMELLI

PARAFARMACIA

PRESIDIO POLICLINICO GEMELLI

PIANO TERRA HALL INGRESSO
POLIFUNZIONALE
4° PIANO INGRESSO PRINCIPALE

LIBRERIA

PRESIDIO POLICLINICO GEMELLI

4° PIANO INGRESSO PRINCIPALE

BANCA

PRESIDIO POLICLINICO GEMELLI

3° PIANO EDIFICIO D

BIBLIOTECA

PRESIDIO POLICLINICO GEMELLI

4° PIANO INGRESSO PRINCIPALE

Le planimetrie riguardanti gli spazi di lavoro inerenti le menzionate attività sono a disposizione presso
l’Ufficio Tecnico della Fondazione.
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ALLEGATO 2: MODULO RELAZIONE D’INFORTUNIO
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ALLEGATO 3 - ELENCO ZONE CLASSIFICATE
ELENCO DELLE ZONE CLASSIFICATE - AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2020 LABORATORIO
MEDICINA NUCLEARE
LABORATORIO DI
CLINICA CHIRURGICA
LABORATORIO DEL DIP. DI DIAGNOSTICA
E MEDICINA DI LABORATORIO
LOCALE RIFIUTI RADIOATTIVI
LABORATORIO DELL’ISTITUTO DI
MED. INT. E GERIATRIA
LABORATORIO DEL SERVIZIO DI
FISICA SANITARIA
LOCALE ACCETTAZIONE
COLLI RADIOATTIVI (SFS)
IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO
LIQU. RADIOATTIVI (SFS)
AREA PER IL DEPOSITO
RIFIUTI RADIOATTIVI (SFS)
IRRADIATORE BIOLOGICO
ISTITUTO DI EMATOLOGIA

CLASSIFICAZIONE
Zona Controllata
Zona Sorvegliata
Zona Sorvegliata
Zona Sorvegliata
Zona Sorvegliata
Zona Sorvegliata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata

UBICAZIONE
Policlinico Ed. E
Piano 2°
Policlinico Ed. B
Piano 9° St. 922
Piastra Polifunzionale
3° Piano St. J310
Piastra Polifunzionale
3° Piano J311
Policlinico Ed. C
Piano 9° St. 923-924
Policlinico Ed. B
Piano 3° St. 326
Policlinico
Piano 2°
Policlinico intercapedine Ed. E
Piano Terra
Esterno – Adiacente area
smistamento rifiuti
Piastra Polifunzionale
Piano -1 Intercapedine St. J138A

REPARTO DI RADIOTERAPIA

Zona Controllata
Zona Sorvegliata

Policlinico Ed. E
Piano 3°

CENTRO PET – TAC

Zona Controllata

CEMI – St. S05

Zona Controllata

Esterno – Palazzina CEMI

Zona Controllata

CEMI – St. S301

Zona Sorvegliata

Esterno – Palazzina CEMI

IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO
LIQU. RADIOATTIVI (PET)
RADIOFARMACIA
CICLOTRONE
IMPIANTO AREAZIONE
CICLOTRONE
HIGH DOSE RATE (HDR)
MAMMOGRAFO HELIANTUS
METALTRONICA
MAMMOGRAFO MAMMOTEST
SIEMENS
MAMMOGRAFO MAMMOMAT ISPIRATION
SIEMENS
ANGIOGRAFO SIEMENS ARTIS ZEEGO
ODONTOIATRIA GENERALE E
ORTODONZIA
CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGIA E
IMPLANTOLOGIA
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Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Sorvegliata
Zona Sorvegliata

Pol. Piano 2° Divisione di
Radioterapia
Policlinico Ed. O
Piano 7° Senologia
Policlinico Ed. O
Piano 7° Senologia
Policlinico Ed. O
Piano 7° Senologia
Policlinico Ed. O
Piano 8° Sala Ibrida
Policlinico Ed. D
Piano 5° - Riuniti Sale Odontoiatria
Policlinico Ed. D
Piano 5° - Riuniti Sale Odontoiatria
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ELENCO DELLE ZONE CLASSIFICATE
APPARECCHIATURA
ACCELERATORE LINEARE TRUE
BEAM
ACCELERATORE LINEARE TRUE
BEAM

CLASSIFICAZIONE
Zona Controllata
Zona Controllata

ACCELERATORE LINEARE EDGE

Zona Controllata

APPARECCHIATURE MRI VIEWRAY

Zona Controllata

ACCELERATORE LINEARE TRUE
BEAM

Zona Controllata

APPARATO TC HISPEED G.E.

Zona Controllata

MAMMOGRAFO ESSENTIAL

Zona Controllata

TELECOMANDATO G.E. CONNEXITY

Zona Controllata

PENSILE CON TELERADIOGRAFO
ASCEND CARESTREAM
PENSILE CON TELERADIOGRAFO
DRX CARESTREAM
TELECOMANDATO SAMSUNG GC70
ORTOPANTOMOGRAFO OP100D
G.E.
UNITÀ DI DENSITOMETRIA OSSEA
LUNAR G.E.

Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata

ANGIOGRAFO AZURION 7 M20

Zona Controllata

ANGIOGRAFO ARTIS Q BIPLANE

Zona Controllata

APPARATO TC SIEMENS SOMATOM
FLASH SENSATION
APPARATO TC G.E. REVOLUTION
EVO
APPARATO TC G.E. REVOLUTION
MAXIMA
PENSILE CON TELERADIOGRAFO
DRX CARESTREAM
APPARATO TC OPTIMA 660T
G.E.
APPARATO TC REVOLUTION EVO
G.E.
APPARATO TC VCT G.E.
TELECOMANDATO OMNIELEVA
PHILIPS
UNITÀ DI DENSITOMETRIA OSSEA
HOLOGIC QDR-4500
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Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata

UBICAZIONE
Pol. Piano 2° Divisione di
Radioterapia – Sala B
Pol. Piano 2° Divisione di
Radioterapia – Sala A
Pol. Piano 2° Divisione di
Radioterapia – Sala C
Pol. Piano 2° Divisione di
Radioterapia – Sala D
Pol. Piano 2° Divisione di
Radioterapia – Sala E
Pol. Piano 2° Divisione di
Radioterapia – Sala TC
Sala 12 (F233F) – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. A
Sala 08 (A295) – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. A
Sala 13 – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. F
Sala 14 – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. F
Sala 16 (F281C) – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. F
Sala 17 (F254)– Radiodiagnostica
2° Piano Ed. F
Sala 20 (F254B) – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. F
Sala 23 (F255B) – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. F
Sala 23 (F289T) – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. F
Sala 28 (A278E) – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. A
Sala 29 (A283B) – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. A
Sala 38 (A220C) – Radiodiagnostica
2° Piano Ed. A
RX DEA – Piano 0 ala J
St. J060D
TC DEA - Piano 0 ala J
St. J060M – Pronto Soccorso
TC DEA - Piano 0 ala J
Pronto Soccorso
Centro ALPI – St.S035
3° Piano Ed. A St.A312
Endoscopia Digestiva
C.E.M.I. Med.Interna
e Geriatria – St.V121
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APPARECCHIATURA
UNITÀ DI DENSITOMETRIA OSSEA
LUNAR DPX
APPARATO LITOTRITORE
LITHOSKOP SIEMENS
SALA CONTROLLI RX ORTOPEDIA
MPH PLUS G.E.
UNITÀ DI DENSITOMETRIA OSSEA
HOLOGIC HORIZON
UNITÀ DI DENSITOMETRIA OSSEA
G.E. LUNAR PRODIGY ADVANCE
APPARATO PER
ELETTROFISIOLOGIA
ANGIOGRAFO FD10 PHILIPS
APPARATO PER EMODINAMICA 2
PHILIPS AZURION 7C
APPARATO PER EMODINAMICA 3
INNOVA IQ G.E.
UNITÀ CORONARICA
UTIC

CLASSIFICAZIONE

UBICAZIONE

Zona Controllata

Pol. Piano 10° (St. M1035) DH
Malattie del Ricambio

Zona Sorvegliata

Pol. Piano 9° Ed. P (St. O916B)

Zona Controllata
Zona Controllata

Pol. Piano 7° Ortopedia
Sala Rx – St.B715
Pol. Piano 9° (St. O939) Ambulatorio
Ginecologia

Zona Controllata

Pol. Piano 0° ala S – St.024

Zona Controllata

Pol.Piano 8° Ed. O (St. C847)

Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Sorvegliata

Pol.Piano 8° Cardiologia
Sala Emodinamica 2 (C860)
Pol.Piano 8° Cardiologia
Sala Emodinamica 3 (C860)
Pol.Piano 8° Ala C
St. C815

TERAPIA INTENSIVA NEONOTALE

Zona Sorvegliata

Pol.Piano 5° Ala O

PATOLOGIA NEONATALE

Zona Sorvegliata

Pol.Piano 5° Ala O

TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

Zona Sorvegliata

DEA – Piano 0 St. J062

Zona Sorvegliata

DEA – Piano 0 St. J035

Zona Controllata

RX DEA – Piano 0 ala J
Sala Rossa

SALE OPERATORIE GENERALI

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala G1

“

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala G2

“

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala G4

SALE OPERATORIE
SPECIALISTICHE

Zona Controllata

2° Piano Sala Operatoria Sala S1

“

Zona Controllata

2° Piano Sala Operatoria Sala S2

“

Zona Controllata

2° Piano Sala Operatoria Sala S3

“

Zona Controllata

2° Piano Sala Operatoria Sala S6

“

Zona Controllata

2° Piano Sala Operatoria Sala S7

“

Zona Controllata

2° Piano Sala Operatoria Sala S8

TERAPIA INTENSIVA E
RIANIMAZIONE
PENSILE CON TELERADIOGRAFO
DRX CARESTREAM
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APPARECCHIATURA

CLASSIFICAZIONE

UBICAZIONE

SALE OPERATORIE URGENZE

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala U1

“

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala U2

“

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala U3

SALE OPERATORIE 1O

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala 1

“

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala 2

“

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala 3

“

Zona Controllata

1° Piano Sala Operatoria Sala 4

PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA
– PORTATILE ZIEHM Solo FD

Zona Controllata

1° Piano ala P – St. P101d

APPARECCHIATURA
SALE OPERATORIE PRESIDIO
COLUMBUS
APPARATO TC G.E. REVOLUTION
EVO
APPARATO TC G.E. REVOLUTION
EVO
PENSILE CON TELERADIOGRAFO
DR7500 CARESTREAM
ORTOPANTOMOGRAFO E STATIVO
PENSILE

CLASSIFICAZIONE
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata
Zona Controllata

STATIVO A COLONNA PER TORACI

Zona Controllata

TELECOMANDATO GMM OPERA
SWING

Zona Controllata

MAMMOGRAFO

Zona Controllata

UNITÀ DI DENSITOMETRIA OSSEA
LUNAR PRODIGY

Zona Controllata

APPARECCHIO RX PER ARTI

Zona Controllata
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UBICAZIONE
Presidio Columbus , 3^ e 4^ piano
ala Nord
Presidio Columbus, 3^ piano ala
Nord – St. 360 (ex 3B)
Presidio Columbus, piano 2S,
SALA 293
Presidio Columbus, Piano 2S Ala
Ovest – Sala 1
Presidio Columbus, piano 2S ala
ovest – SALA 2
Presidio Columbus, piano 2S ala
ovest – SALA 3
Presidio Columbus, piano 2S,
Sala E260
Presidio Columbus, piano 2S ala
nord – SALA MAMMO
Presidio Columbus, piano 2S ala
est – DH Reumatologia
Presidio Columbus, piano T –
Sala Gessi
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APPARECCHIATURA

CLASSIFICAZIONE

APPARECCHIATURA ENDORALE
CEFLA RXDC

Zona Controllata

“

Zona Controllata

“

Zona Controllata

“

Zona Controllata

“

Zona Controllata

“

Zona Controllata

APPARECCHIATURA CONE BEAM
VATECH PaX-i3D SMART

Zona Controllata

APPARECCHIATURA

CLASSIFICAZIONE

UBICAZIONE

Zona Controllata

Presidio San Basilio, Sala TAC

Zona Controllata

Presidio San Basilio, Sala
Telecomandato

APPARECCHIATURA TAC SIEMENS
SOMATOM GO UP
APPARECCHIATURA
TELECOMANDATO SIEMENS AXIOM
LUMINOS dRF
APPARECCHIATURA MAMMOGRAFO
SIEMENS MAMMOMAT REV
APPARECCHIATURA CONE BEAM
SIRONA ORTOPHOS XG3D
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Zona Controllata
Zona Controllata

UBICAZIONE
Gemelli Dental Center – 5° piano
ala D , Studio 1
Gemelli Dental Center – 5° piano
ala D , Studio 2
Gemelli Dental Center – 5° piano
ala D , Studio 3
Gemelli Dental Center – 5° piano
ala D , Studio 7
Gemelli Dental Center – 5° piano
ala D , Studio 8
Gemelli Dental Center – 5° piano
ala D , Studio 9
Gemelli Dental Center – 5° piano
ala D , Sala Cone Beam

Presidio San Basilio, Sala
Mammografo
Presidio San Basilio, Sala Cone
Beam
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ALLEGATO 4: VALUTAZIONE DEL RISCHIO TBC A LIVELLO DI PRESIDIO E DI
STRUTTURA
Il criterio utilizzato per la specifica valutazione del rischio TBC, nell’ambito del rischio biologico, si è basato su
documenti normativi, linee guida, protocolli gestionali adottati da importanti presidi ospedalieri di
riferimento nazionale per il rischio tubercolare. In particolare:
 Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e dei soggetti ad essi equiparati (approvato
come Accordo nella Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome del 7/2/2013);
 Raccomandazioni per la prevenzione della tubercolosi nelle strutture sanitarie della regione
Piemonte, Assessorato alla Tutela della salute e sanità, edilizia sanitaria e ARESS, politiche sociali,
revisione 2011.
A livello di struttura l’esito della valutazione è indicato nella tabella seguente:

Per quanto attiene al rischio derivante dall’esposizione al Mycobacterium Tubercolosis, si rende necessario
applicare al protocollo di Sorveglianza Sanitaria degli operatori che effettuano stabilmente attività in
ambienti ospedalieri comportanti rischio biologico anche il Test di Intradermoreazione secondo Mantoux.
La periodicità del controllo dell’ITBL si basa sulla classificazione del livello di rischio TB strutture:
 annuale per gli OS di strutture classificate con livello di rischio A – B – C –D;
 semestrale per gli OS di strutture classificate con livello di rischio E.
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1. INTRODUZIONE
Facendo seguito alle comunicazioni precedentemente trasmesse in tema emergenza da COVID 19 e in
relazione all’ulteriore evolversi della situazione in materia, nel presente documento sono contenute le
indicazioni aggiuntive circa i rischi, le misure di prevenzione, la gestione delle emergenze e le procedure da
adottare da parte degli operatori che svolgono attività presso la FPG, in ottemperanza ai provvedimenti
normativi provenienti dal Governo, dalla regione Lazio e alle disposizioni interne.

2. MISURE DI PRECAUZIONE GENERALE
Il personale interno ed esterno è tenuto ad applicare tutte le misure di prevenzione raccomandate fin
dall’inizio dell’emergenza e, al riguardo, si ribadiscono le più efficaci misure da applicare sia nell’ambito
comunitario che sanitario:


praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili,
con soluzioni/gel a base alcolica. In ambito sanitario è raccomandato l’uso preferenziale di
soluzioni/gel a base alcolica;



evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;



tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;



evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno 1 metro;



indossare la mascherina chirurgica in qualsiasi contesto all’interno di FPG.

3. ACCESSI E POSTAZIONI
3.1 ACCESSO IN FONDAZIONE
L’accesso in Fondazione deve avvenire obbligatoriamente indossando la mascherina chirurgica. Il protocollo
interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus
negli ambienti di lavoro, stabilisce che il personale interno ed esterno, prima dell’accesso al luogo di lavoro,
potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
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3.2 AREE COVID - 19
La Fondazione ha individuato presso il Presidio Policlinico Agostino Gemelli ed il Presidio Columbus (ridefinito
COVID HOSPITAL REGIONALE) specifiche aree/reparti ove saranno presenti pazienti sospetti /accertati; in
ogni caso all'ingresso dell'Unità Operativa, oppure in singoli ambienti indicati dalla Direzione Sanitaria o dal
coordinatore infermieristico, è posizionata idonea segnalazione che vieta l’accesso alle persone non
autorizzate. Gli accessi in "ambienti COVID" del personale appartenente a ditte esterne dovranno essere
limitati all’indispensabile utilizzando il minor tempo e il minor numero di operatori possibile. In ALLEGATO 1
la tabella riportante le UUOO COVID- 19; è importante sottolineare che il livello di aggiornamento della
tabella varierà in base alle mutevoli esigenze di natura sanitaria.

3.3 TUTTE LE RIMANENTI AREE DEL POLICLINICO
L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche che devono essere
regolamentate dal referente contrattuale nel costante rispetto del previsto distanziamento e delle
disposizioni FPG. Per le aziende che occupano postazioni di lavoro, è prevista dal responsabile del settore,
una rimodulazione delle stesse e degli spazi in modo da garantire le distanze interpersonali.

4. MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE DA ADOTTARE
Al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori, sarà necessario, prima di ogni intervento, richiedere
l’autorizzazione al preposto/coordinatore del servizio, il quale darà informazioni sui rischi aggiuntivi, sulle
istruzioni per interventi e, se necessario, fornirà adeguati dispositivi di protezione individuale. In tal senso
la Fondazione ha individuato i DPI da indossare così come indicato nelle comunicazioni aziendali in allegato
al presente documento.
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Area di lavoro

Tipo di attività

Stanze di degenza

Qualsiasi
attività
che
comporti un contatto con
pazienti sospetti/accertati
COVID-19

Tutte le rimanenti aree del
Policlinico

Qualsiasi attività che non
comporti un contatto con
pazienti COVID-19

DPI da indossare o misure di
protezione





Mascherina chirurgica o superiore
Camice monouso idrorepellente
Guanti
Occhiali di protezione/occhiale a
mascherina/visiera

In caso di contaminazione durante la procedura di svestizione, igienizzare le mani con gel alcolico.
Nel caso che durante la svestizione fuori dalla stanza di degenza ci sia un secondo operatore con funzione di
controllo (verifica della check-list), quest’ultimo dovrà mantenersi a 2 metri dall’operatore che sta
effettuando la svestizione. Nel caso in cui il secondo operatore aiuti il primo nella svestizione, dovrà indossare
mascherina chirurgica e guanti, facendo attenzione a non contaminare la propria divisa. Al termine della
procedura, anche il secondo operatore, dopo avere rimosso e smaltito mascherina e guanti, dovrà
provvedere all’igiene delle mani con gel alcolico.
I dispositivi utilizzati dovranno essere smaltiti preferibilmente nei ROT, se presenti, oppure in alternativa nei
contenitori dedicati alla raccolta rifiuti indifferenziata.

5. RIUNIONI
Le riunioni devono essere svolte in modalità da remoto e, a tale riguardo, si consiglia l’utilizzo
dell’applicazione Teams (Office 365) che è lo strumento ufficiale per le riunioni e il lavoro on-line in FPG o, in
alternativa, Skype al fine di organizzare riunioni di lavoro nell’ambito della Fondazione. Qualora si dovesse
rendere assolutamente necessario procedere con riunioni in presenza, le stesse dovranno tenersi in locali
adeguati e nel rispetto della capienza degli stessi così come indicato da apposita cartellonistica presente sulla
porta di accesso dell’aula. In caso di assenza di indicazioni di capienza della sala, si dovrà rispettare il criterio
di massima capienza prevedendo almeno 4 mq per partecipante con un distanziamento minimo di 1 metro
tra le persone.
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6. ASCENSORI
Il personale dovrà privilegiare l’uso di scale agli ascensori. L’uso dell’ascensore deve essere limitato a 4
persone disposte nei 4 angoli della cabina garantendo il distanziamento di almeno un metro e l’uso
dell’ascensore è vietato per i primi due piani al personale che non abbia esigenze specifiche di mobilità.
Sono stati identificati all’interno della Fondazione ascensori ove può avvenire il trasporto di pazienti
COVID – 19. Si fa presente che l’utilizzo dei monta-lettighe non è esclusivo e che durante il trasporto del
paziente lo spazio deve essere occupato solo ed esclusivamente dagli operatori addetti al trasporto.
Di seguito la segnaletica identificativa.

7. PULIZIA E SANIFICAZIONE
La pulizia dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione
periodica, in ottemperanza della Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 prot. 5443, sono
programmate ed effettuate secondo quanto previsto dalla Procedura Aziendale PLC 004 “Policy Pulizia e
disinfezione ambienti”.
Gli impianti di condizionamento sono sottoposti a regolari sanificazioni/disinfezioni nel rispetto di procedure
interne straordinarie. Il personale che utilizza attrezzature di lavoro della Fondazione ha l’obbligo di utilizzo
di guanti oppure in alternativa, far provvedere alla igienizzazione delle stesse.
La sanificazione dei monta-lettighe avviene con una periodicità di circa 2 ore.

8. ULTERIORI MISURE PREVISTE
Per alcuni tipi di attività tali indicazioni potrebbero rivelarsi non sufficienti; in tal caso sarà necessario
contattare il Referente del contratto della Fondazione o il preposto dell’Unità Operativa, in modo da stabilire
misure aggiuntive/compensative, rispetto a quelle prefissate, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e
Protezione.

9. ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO
ALLEGATO 1 - UNITA’ OPERATIVE COVID 19 COMPRENSIVE DI ASCENSORI DEDICATI
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ALLEGATO 1 - UNITA’ OPERATIVE COVID 19 COMPRENSIVE DI ASCENSORI DEDICATI
Aggiornamento al 12/11/2020

UNITA’ OPERATIVE COVID-19 E ASCENSORI DEDICATI
PRESIDIO POLICLINICO GEMELLI
EDIFICIO

PIANO / UO

ASCENSORE

B
B/C/D

Percorso dialisi
2 per percorso emodinamica/UTIC

8**
10**
Tutta l’ala E
ascensore 25**

E
DEA con relativo percorso
Percorso dedicato PS pediatrico
Isolamento stanza COVID
piano 0 – Rianimazione DEA
Sala Operatoria U1

J

L
M

Piano 5°

123
129
tutta l’ala L
ascensore 40
tutta l’ala M
ascensore 46

Piano 2° percorso dedicato PS ostetrico**
Piano 11°
Piano 4° sala parto con relativo percorso
Piano 2° percorso esterno

N
O

54
54*

Piano 2°
Piano 3°
Piano 6°
Piano 9°
Piano 10°
Piano 4° centro riferimento donne gravide
Piano 3°Malattie Infettive
Piano 4°Malattie Infettive

P

U

54

100

PRESIDIO COLUMBUS COVID 19
PIANO / UO

ASCENSORE

Tutte le unità operative assistenziali attive

A

*N.B. Per raggiungere il monta-lettighe 100 che si trova a Malattie Infettive utilizzare ascensore 84
**Si tratta di percorsi occasionali che al bisogno vengono interdetti dagli ascensoristi e successivamente sanificati.
IL CAMBIO DI ASCENSORE DEVE AVVENIRE AL PIANO 2°

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma
T +39 06 30155265/6 F +39 06 3055172
servizioprevenzione@policlinicogemelli.it
www.policlinicogemelli.it

Sede Legale
Largo Francesco Vito 1, 00168 Roma
Sede Operativa
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma
Codice Fiscale e Partita IVA 13109681000
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vademecumsicurezza

Ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PRESENTAZIONE
La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (di seguito
FPG) e l’Università Cattolica del S. Cuore (di seguito UCSC) costituiscono una
grande comunità unita e impegnata sempre nell’adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri membri e di tutte le persone che operano o accedano negli spazi e negli edifici
della FPG e dell’UCSC.
Ogni membro della comunità, è tenuto ad assicurare il pieno rispetto delle
norme di legge, dei principi del Codice Etico, del “Regolamento per l’attuazione delle norme sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro”, nonché delle
procedure e disposizioni interne finalizzate alla tutela della salute e della
sicurezza delle persone garantendo una adeguata igiene sui luoghi di lavoro.
La partecipazione di tutti è presupposto basilare per il raggiungimento e per
il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza anche in caso di emergenza dove l’intervento delle squadre dedicate può essere efficace solo se
tutti applicano correttamente le procedure e i comportamenti previsti.
A tale scopo è stato realizzato questo manualetto che contiene le principali
norme comportamentali da rispettare per una efficace prevenzione di eventi
avversi nonché le azioni da intraprendere in caso di emergenza anche di tipo
sanitario.

La Tutela della salute e della sicurezza è uno dei principi fondamentali statuiti dal Codice Etico e dalla specifica normativa nazionale (D.lgs. 09 aprile 2008
n. 81) riguarda i lavoratori ma è estesa anche ai soggetti ad essi equiparati
(studenti, specializzandi, frequentatori, stagisti, ecc.) ivi compresi i soggetti
appartenenti a imprese esterne che operano all’interno delle nostre strutture assistenziali e universitarie.
Si raccomanda a tutti di leggerlo con attenzione e di memorizzarne i contenuti. La vostra collaborazione è condizione necessaria e indispensabile per
garantire, insieme alle funzioni e ai servizi aziendali appositamente istituiti,
una sempre maggior sicurezza nella nostra comunità.
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NORME E COMPORTAMENTI
PER LA PREVENZIONE
La sicurezza dipende in gran parte dal nostro comportamento ed è nostra responsabilità mantenere il luogo di lavoro in sicurezza. Spesso basta un po’ di attenzione unita al rispetto di alcune semplici regole per evitare
infortuni o spiacevoli incidenti. Ecco di seguito le principali norme comportamentali che vi invitiamo a leggere con attenzione:

1
2

Mantenere un comportamento conforme a quanto indicato dall’apposita segnaletica di sicurezza e dalle indicazioni del personale preposto.

In tutti i locali della FPG e dell’UCSC vige il divieto di fumo. Le Guardie
Particolari Giurate sono preposte a vigilare sull’osservanza del divieto
ad accertare ed eventualmente contestare le infrazioni ai trasgressori.

3

Non accedere ai luoghi di lavoro senza l’autorizzazione del personale
interno. Rispettare eventuali disposizioni impartite per garantire la propria incolumità.

4

Divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio Radiazioni Ionizzanti, identificate da apposita cartellonistica di avvertimento. In caso sia necessario l’accesso, è obbligatorio
fare riferimento al preposto dell’Unità Operativa o al responsabile. Ulteriori
informazioni potranno essere richieste all’UOC di Fisica Sanitaria o all’Esperto Qualificato.

5

Utilizzare soltanto apparecchiature e strumentazioni cliniche
in dotazione alla FPG, identificate mediante applicazione di idoneo
contrassegno (sia beni acquisiti in proprietà che i beni di terzi in noleggio,
leasing, comodato o service). Controllare, tramite l’etichetta posta sull’apparecchiatura stessa, che siano state effettuate le manutenzioni periodiche nel
rispetto della data di scadenza indicata.

6

Non lasciare mai incustodite apparecchiature, attrezzature di lavoro e sostanze pericolose (es. carrelli delle pulizie, strumenti per la-
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vori edili, rifiuti speciali etc.).

7

Non utilizzare attrezzature o sostanze pericolose senza autorizzazione
del personale preposto, indossare i dispositivi di protezione individuale
necessari e conoscere dove reperire, in caso di necessità, le schede di sicurezza.

8
9

Conoscere le varie procedure in caso di sversamento di sostanze pericolose (PRO.120), spandimento sostanze organiche (allegato 12 della PLC.004).

Non rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi
di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti/macchine/attrezzature, né compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano
di propria competenza.

10

Segnalare immediatamente al personale preposto, anche attraverso i numeri di telefono dedicati, eventuali deficienze o anomalie di
impianti/macchine/attrezzature o l’esistenza di condizioni di pericolo.

11

Evitare di ingombrare con materiali o bloccare le uscite di sicurezza
perché tali azioni compromettono l’efficienza del sistema di vie di
esodo in caso di emergenza. Si ricorda che tali comportamenti rappresentano una specifica violazione punita dal codice di procedura penale.

12

Tutto il personale dipendente ivi compresi i soggetti ad esso equiparati e il personale delle ditte appaltatrici deve indossare ed esporre
sempre il tesserino di riconoscimento.

13
14

Non lasciare aperti gli ingressi muniti di lettore badge al fine di evitare l’accesso a persone non autorizzate.
Segnalare eventuali anomalie riscontrate su sistemi e attrezzature
antincendio contattando il numero telefonico 063015-5000.
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NORME E COMPORTAMENTI
DA RISPETTARE IN CASO
DI EMERGENZA
SITUAZIONI DI EMERGENZA: FUMO, INCENDIO, ALLAGAMENTO,
ODORE DI GAS, SVERSAMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE.
Azioni da intraprendere:
1 Rendersi conto dell’accaduto.
2 Comporre tempestivamente il numero telefonico dedicato alla gestione
delle emergenze:

4000

9000

Gemelli/UCSC

Columbus

oppure digitando da qualsiasi apparecchio telefonico il numero:

06.3015.4000

06.3015.9000

per presidio Gemelli/UCSC

per presidio Columbus

3 Fornire informazioni il più possibile dettagliate anche al coordinatore
dell’emergenza (addetto antincendio dedicato) intervenuto sul posto.

EM
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ERG

ENZ

E

URGENZA DI TIPO SANITARIO: MALESSERE IMPROVVISO, SVENIMENTO,
INFORTUNIO GRAVE.
Azioni da intraprendere:
1 Comporre tempestivamente il numero telefonico dedicato alla gestione
delle emergenze:

5555

Gemelli/UCSC

9555

Columbus

oppure digitando da qualsiasi apparecchio telefonico il numero:

06.3015.5555

per presidio Gemelli/UCSC

06.3015.9555

per presidio Columbus

2 Fornire precise informazioni al personale preposto sulla natura dell’urgenza e sul luogo di accadimento.
PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO:
INDICAZIONE DI EVACUAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA
Azioni da intraprendere:
In caso di segnalazione acustica con ordine di evacuazione:
1 Verificate se nel vostro luogo di lavoro vi è presenza di persone che non
hanno percepito l’allarme; in tal caso sollecitatele affinché si allontanino con
prontezza.
2 Prestate aiuto alle persone in difficoltà, diversamente abili, donne in stato
di gravidanza.
3 Allontanatevi immediatamente dai locali seguendo la segnaletica di sicurezza oppure le eventuali indicazioni del personale di servizio o delle squadre di emergenza.
4 Raggiungete al più presto il punto di raccolta individuabile dall’apposita
cartellonistica.
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TERREMOTO
Azioni da intraprendere:
1 Riparatevi sotto un tavolo/scrivania, in alternativa avvicinarsi presso punti
più resistenti e sicuri: muri portanti, vicino a travi o a pilastri.
2 Rimanete sempre lontani da finestre, vetri, pareti divisorie, mobili, ecc
3 Terminate le scosse, verificate se le condizioni ambientali permettono
il proseguimento delle attività; in caso contrario dirigetevi con calma verso
l’uscita più vicina evitando di utilizzare ascensori o scale pericolanti.
4 Segnalate alle funzioni aziendali interne eventuali criticità strutturali,
impiantistiche o sanitarie per attivare le opportune verifiche di sicurezza.
INFORTUNIO
Azioni da intraprendere:
1 Per i piccoli incidenti che necessitano di semplici medicazioni, l’infortunato
potrà usufruire delle cassette di pronto soccorso presenti in vari settori lavorativi.
2 Nel caso in cui l’infortunato (ivi compresi lavoratori equiparati o dipendenti
di ditte esterne) necessiti di specifiche cure, potrà accedere al Pronto Soccorso presente all’interno del Policlinico - edificio DEA dove dovrà rispettare
la procedura in vigore “PRO.107” per la segnalazione degli infortuni consultabile nella Intranet Aziendale.
3 Nel caso in cui l’infortunato, per lesioni conseguite, non possa raggiungere
personalmente il Pronto Soccorso, chiunque può richiedere l’aiuto mediante
il numero telefonico interno:

5555

Gemelli/UCSC

9555

Columbus

oppure digitando da qualsiasi apparecchio telefonico il numero:

06.3015.5555

per presidio Gemelli/UCSC
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06.3015.9555

per presidio Columbus

AGGRESSIONE, MINACCE ESTERNE, ATTENTATO
Azioni da intraprendere:
Principi comportamentali da rispettare:
1 Se la minaccia è all’esterno dei locali di lavoro, non abbandonare i posti
di lavoro e non affacciarsi alle porte e alle finestre per curiosare all’esterno;
2 Se la minaccia è all’interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al
personale, restare ciascuno al proprio posto senza reagire in alcun modo;
3 Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’aggressore;
4 Mantenere la calma e il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e
non deridere i comportamenti squilibrati dell’aggressore;
5 Qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma;
6 Utilizzare, qualora presente, il pulsante antiaggressione normalmente posizionato sotto il piano di lavoro.
7 Chiamare, se possibile, le Guardie Particolari Giurate tramite il seguente
numero telefonico interno:

3373

Guardie Particolari Giurate

oppure digitando da qualsiasi apparecchio telefonico il numero:

06.3015.3373
per presidio Gemelli/UCSC e Columbus
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COMPORTAMENTIDA EVITARE
IN CASO DI EMERGENZA
In caso di emergenza è importante non generare situazioni
che possano aumentare il livello di rischio proprio e di
quello delle persone presenti.
Si devono osservare i seguenti comportamenti:
1 Evitare di abbandonare l’edificio senza segnalare l’emergenza in atto utilizzando
i numeri telefonici dedicati.
2 Evitare di affrontare situazioni rischiose per la propria incolumità.
3 Evitare di effettuare manovre su impianti elettrici o impianti tecnologici.
4 Evitare di utilizzare gli estintori senza essere ragionevolmente sicuri di riuscirci,
mettendo a rischio la propria incolumità e quella delle persone presenti sul
luogo di lavoro.
5 Evitare di usare ascensori e monta-lettighe, ad esclusione di quelli antincendio
distinguibili da specifica cartellonistica.
6 Evitare di correre lungo i corridoi e sulle scale. In caso di presenza di fumo,
proteggere le vie respiratorie utilizzando un fazzoletto umido.
7 Evitare di sostare lungo le vie di esodo creando intralcio al transito.
8 Evitare di attardarsi all’apparecchio telefonico.
9 Evitare di ostacolare l’intervento del personale preposto alla gestione
dell’emergenza.
10 Evitare di rientrare per qualsiasi motivo nei locali appena evacuati.
11 Evitare di abbandonare il punto di raccolta senza darne comunicazione al
coordinatore della squadra di emergenza.
12 In caso di allarme generale con ordine di evacuazione, evitare di cercare
riparo all’interno dei locali in emergenza.
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COMPORTAMENTI
DA RISPETTARE
IN CASO DI INCENDIO
In caso d’incendio è importante osservare i seguenti comportamenti:
1 Comporre il numero telefonico dedicato alla Gestione Emergenze dando
informazioni più dettagliate possibili.
2 Tentare lo spegnimento con i mezzi estinguenti solo se vi è una via di fuga alle
spalle indirizzando il getto alla base della fiamma.
3 Non esporsi direttamente agli effetti dell’incendio.Se non si riesce a spegnere
il focolaio raggiungere rapidamente le uscite di emergenza e quindi i punti di
raccolta.
4 In caso di presenza di fumo all’interno di un locale, non aprire mai la porta senza
averla prima toccata con il dorso della mano, cercando di stare più bassi possibile.
5 Qualora gli ambienti e i percorsi siano invasi dal fumo, cercare di aprire le finestre,
procedere carponi in direzione delle uscite, proteggendo le vie respiratorie con
un fazzoletto possibilmente bagnato. Nell’impossibilità di abbandonare i locali
interessati dall’incendio cercare un rifugio in un ambiente provvisto di finestra
verso l’esterno non contigua alle aree interessate dall’incendio, chiudendo la
porta e segnalando energicamente la propria presenza chiedendo aiuto.
6 Ricordarsi che non bisogna mai utilizzare acqua o schiuma su apparecchiature
o impianti elettrici in tensione.
7 Aiutare le persone in difficoltà senza compromettere la propria e altrui incolumità.
8 Allontanare i materiali pericolosi posti in prossimità alla zona interessata
dall’incendio, quali bombole di gas, recipienti con sostanze infiammabili, ecc.
e portarli in zona sicura.
9 Collaborare con gli addetti della squadra di emergenza per agevolare
l’evacuazione di persone non autosufficienti procedendo con esodo orizzontale
e progressivo.
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SEGNALETICA DI SALUTE
E SICUREZZA
Chiunque ha l’obbligo di osservare la segnaletica, rispettarla e farla
rispettare non modificando ne rimuovendo di propria iniziativa la cartellonistica.
I segnali, in base al colore ed alla forma, hanno una precisa funzione:
I CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO presentano una forma
quadrata, il pittogramma è bianco su fondo rosso. Questi cartelli indicano
le attrezzature antincendio.

ESTINTORE

IDRANTE

LANCIA
ANTINCENDIO

PULSANTE
ANTINCENDIO

I CARTELLI DI SALVATAGGIO presentano una forma quadrata o rettangolare, il pittogramma è bianco su fondo verde. Questi cartelli indicano i
percorsi e le scale di emergenza, le uscite di sicurezza e i punti di raccolta.

USCITA
DI SICUREZZA

PUNTO
DI RACCOLTA

DIREZIONE
VIA DI ESODO

SCALA
DI EMERGENZA

I CARTELLI DI AVVERTIMENTO presentano una forma triangolare, il pittogramma è nero su fondo giallo, bordo nero. Questi cartelli avvertono
della presenza di un pericolo che può generare una situazione di rischio per
le persone.

RAGGI LASER
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MATERIALI
RADIOATTIVI

SOSTANZE
TOSSICHE

RISCHIO
BIOLOGICO

I CARTELLI DI PRESCRIZIONE presentano una forma rotonda, il pittogramma è bianco su fondo azzurro. Questi cartelli impongono l’utilizzo dei DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) ovvero uno specifico comportamento.

PROTEZIONE
DEGLI OCCHI

GUANTI
DI PROTEZIONE

PROTEZIONE
DEL VISO

PROTEZIONE
DELLE
VIE RESPIRATORIE

I CARTELLI DI DIVIETO presentano una forma rotonda, il pittogramma
nero su fondo bianco con bordo e banda rossi. Tali cartelli vietano i comportamenti dai quali potrebbe risultare un pericolo.

VIETATO
FUMARE

VIETATO L’USO DI
FIAMME LIBERE

VIETATO SPEGNERE
CON ACQUA

VIETATO L’ACCESSO
A PERSONE NON
AUTORIZZATE

Nella Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS sono presenti anche dei cartelli combinati:

INDICAZIONE DI DIVIETO E SALVATAGGIO

INDICAZIONE DI PERICOLO E DIVIETO

INDICAZIONE DEI DIVIETI,
DEI PERICOLI E DELLE PRESCRIZIONI

INDICAZIONE DEI PERCORSI D’ESODO,
DEI DIVIETI E NUMERI D’EMERGENZA
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NUMERI UTILI
NUMERI INTERNI DI EMERGENZA
Comporre il numero 06.3015 in caso di utilizzo di un telefono esterno.
Emergenza generica presidio Policlinico

4000

Emergenza generica presidio Columbus

9000

Pronta assistenza medica in caso di urgenza
5555

sanitaria/rianimazione presidio Policlinico			
Pronta assistenza medica in casi di urgenza

9555

sanitaria/rianimazione presidio Columbus		
NUMERO ESTERNO DI EMERGENZA

112

Numero unico emergenza
(Emergenza sanitaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco)
SERVIZI INTERNI PER LA SICUREZZA

Comporre il numero 06.3015 in caso di utilizzo di un telefono esterno.
Servizio Prevenzione e Protezione

5265 - 5266

Ufficio Tecnico

4460 - 5988

Unità Sicurezza Antincendio

5311 - 5983

Fisica Sanitaria

4997 - 4772

Servizio di vigilanza

4669 - 6537

Guardia Particolare Giurata

3373

Manutenzione edifici		

5000

Ingegneria Clinica		

3424
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FIGURE DI RIFERIMENTO
Datore di Lavoro:

Prof. Marco Elefanti

Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione:

Giampaolo De Cassan

Medico Competente Coordinatore:

Domenico Staiti

Esperto Qualificato:

Luca Indovina

Addetto Sicurezza Laser
Esperto Campi Elettromagnetici

Marco De Spirito

Medico Autorizzato:

Giuseppina Salerno

Esperto Responsabile per la Sicurezza
in Risonanza Magnetica

Andrea Fidanzio

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione:

Massimo Cuomo
Fabio Ghisio
Andrea Grisogoni
Anna Horodynski
Paolo Mocci

Medici Competenti:

Maria Costanza Baffigo
Gabriella Campoli
Daniele Chiari
Francesco De Simone
Sabina Gini

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

Alessandro Bresil
Alessandro Cammino
Rosalba Conte
Sonia Dell’Edera
Paolo Gennarini
Linda Stella Guajardo Rios
Mauro Ianari
Antonella Mangoni
Giovanni Antonio Parelli
Maurilio Popolla
Sandro Raponi
Maurizio Tosoni
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Ulteriori informazioni
si possono reperire nella Intranet aziendale
http://intranet.policlinicogemelli.it/

Edizione del Novembre 2019
Redatto a cura di
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma
Tel. 06 30155265/6
e-mail: servizioprevenzione@policlinicogemelli.it
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