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Scheda individuale di descrizione dell'attività 

 
Al fine della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e della conseguente attribuzione del protocollo di sorveglianza sanitaria, si chiede 
di precisare la mansione specifica che verrà svolta. Tale conoscenza è necessaria al fine dell'attribuzione dei relativi fattori di pericolo, 
dell'associazione di un corretto protocollo di sorveglianza sanitaria ed, infine, del rilascio di giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte 
del Medico Competente Aziendale (D.Lgs. 81/2008). Si chiede pertanto di compilare la scheda seguente. 

 
DATI GENERALI 

 
Cognome: ........................................................................... Nome: ..............................................................Telefono:........................................... 
 
Data di nascita:................................ Luogo di nascita: ........................................................(.........) Cod. Fiscale:................................................. 
 
Struttura di appartenenza: ................................................................... CDC: ...................................... Presidio:..................................................... 
 
Qualifica:......................................................................... Attività/Unità operativa:................................................................................................... 
 
Descrizione sintetica dei compiti associati alla mansione:....................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Direttore S.C./Responsabile SSCVD: ..................................................................................................................................................................... 

 

 
ATTIVITA' e PERICOLI ASSOCIATI  

 
USO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO (Titolo III D.Lgs. 81/08 )                                                              sezione 1                         
Pericoli di natura elettrica (elettrocuzione)    NO      SI   

Pericoli di natura termica (ustione)                NO      SI                                                                            da caldo           da freddo 

 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Titolo VI D.Lgs . 81/ 08)                                                              sezione 2                         
Attività che prevede la movimentazione manuale dei carichi     NO                SI                                     occasionale      sistematica 

Movimentazione manuale dei pazienti                                       NO                SI 

Posture incongrue prolungate e/o disergonomiche                    NO                SI 

 
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  (Titolo VII D.Lgs. 81/08)                                                     sezione 3 
Attività che prevede l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale      NO      SI 

 Utilizzo per un tempo inferiore a 20 ore settimanali  Utilizzo per un tempo uguale o superiore a 20 ore settimanali 

 
AGENTI FISICI      (Titolo VIII D.Lgs. 81/08)                                                                                                                 sezione 4 
Rumore                                                       NO     SI         sorgenti: ………………………………………………………….……………….. 

Vibrazioni                                                    NO     SI                       trasmesse al sistema mano-braccio            trasmesse al corpo intero 

Campi elettromagnetici                               NO     SI          

Radiazioni ottiche artificiali:                        NO     SI                       UV, Vis, IR                                                    Laser                                         

Radiazioni ionizzanti:   (D.Lgs. 230/95)     NO     SI          se SI: valutazione S.C. Fisica Sanit. -  S.C. Med. Lav. U / S.S. Sorveglianza Sanit. 

Microclima: ambiente di lavoro eccessivamente caldo/freddo e/o con correnti d’aria fastidiose                        NO     SI                    

 
SOSTANZE PERICOLOSE   (Titolo IX D.Lgs.81/08)                                                                                                 sezione 5 
impiego e/o manipolazione di cancerogeni e/o mutageni 
                        NO                SI (compilare la sezione 9) 

Impiego e/o manipolazione di sostanze e preparati classificati pericolosi  
                                   NO               SI (compilare la sezione 9) 

Impiego e/o contatto accidentale con altre sostanze pericolose: 

Farmaci antiblastici                  NO       SI Fitofarmaci                            NO     SI Gas anestetici                                  NO      SI 

Gas tossici e asfissianti           NO       SI 
 (compilare la sezione 9) 

Sostanze non classificate     NO     SI 
   (indicare nella sezione 10)                                

Polveri di legno duro 
                                                         NO       SI 

Sostanze broncoirritanti           NO       SI            (compilare la sezione 9) Presenza accertata di amianto         NO       SI 

S.C. Sicurezza e Ambiente  - Servizio  di Prevenzione e Protezione   Direttore: Dott. Pier Luigi PAVANELLI                         
cell. Az. 334-6453183  segreteria tel. 011-313.4475, 011-313.4361, 011-313.1791  fax 011-313.4674 
prevenzioneprotezione@cittadellasalute.to.it   

SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino       Centralino: tel. +39.011.6331633      P.I./C.F. 10771180014 
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ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (Titolo X D.Lgs.81/08)                                                                                   sezione 6 

Impiego deliberato agenti biologici                      NO           SI                                         Possibilità di contatto/manipolazione accidentale con agenti biologici                           
 NO           SI 

Contatto con materiale biologico potenzialmente infetto di origine 
animale                                                                NO            SI 

Impiego e/o manipolazione di microrganismi geneticamente modificati 
(MoGM) (D.Lgs. 206/01 )                                                     NO           SI    

Contatto e/o manipolazione di materiale biologico potenzialmente 
infetto di origine umana                                       NO            SI 

Manipolazione e/o impiego con colture cellulari potenzialmente patogene            
 NO        SI 

Contatto con allergeni di origine biologica           NO            SI Assistenza diretta al paziente                                                NO        SI 

In quale settore - reparto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
ESPOSIZIONE AD EVENTI INFORTUNISTICI                                                     sezione 7           

 Cadute dall’alto (lavoro in quota)  Scivolamenti, cadute a livello  Urti, colpi, impatti, compressioni 

 
Punture, tagli, abrasioni (Titolo 
Xbis D.Lgs.81/08 )  

Particolari rischi di incendio (DM 
19/03/2015) o atmosfere esplosive 
(Titolo XI D.Lgs.81/08 ) 

 Lavoro con animali 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                                                                                        sezione 8 
 Lavoro notturno 
(Turno di 7ore consecutive di cui almeno 3 comprese fra la 
mezzanotte e le 5 del mattino per un minimo 0 giorni/anno) 

 Turno di lavoro diurno  Contatto con il pubblico 

 
SOSTANZE PERICOLOSE  (Regolamento 1272/08 CLP )               sezione 9 

Pericoli Sostanze o Miscele 

SOSTANZE ESPLOSIVE                      NO     SI            

………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
………………. 

SOSTANZE INFIAMMABILI                  NO     SI            

………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
……………….. 

SOSTANZE TOSSICHE                      NO     SI                         

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………… 

SOSTANZE NOCIVE                            NO     SI                          

………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………
………………. 

SOSTANZE CORROSIVE                    NO     SI                            

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………….. 

SOSTANZE CANCEROGENE             NO     SI                            
 

SOSTANZE IRRITANTI                          NO     SI                            

……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………
………………... 

 
Annotazioni ed osservazioni                                                                                             sezione 10   

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 
 

 
ASSEGNAZIONE INTER/INTRA DIPARTIMENTALE                                                             sezione 1 1 

 
Dal reparto/servizio ……………………………………….…………………… 
 
Al reparto /servizio  ……………………………………………………..………  
 
Decorrenza : …………………………………………………………..…………. 

 INDENNITA’ 
 
  Terapia intensiva      
  2 Turni                      
  3 Turni                      
  Turno unico                (nessuna indennità) 

 
 

 
Data di compilazione 

 
 

………………………………. 

 
Per presa visione 

Il lavoratore 
 

……………………………….. 

 
Direttore SC / Responsabile SSCVD 

 
 

……………………………………………… 

 
NOTA: la scheda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata alla S.C. Sicurezza e 
Ambiente – Servizio di Prevenzione e Protezione 

    Ultima revisione del 10 aprile 2017 




