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ABSTRACT 
L’ospedale è un ambiente di lavoro particolarmente complesso, che deve garantire una serie di servizi, 
da quelli strettamente sanitari e assistenziali, a quelli di tipo amministrativo, ricettivo, gestionale, etc. 
Il “problema sicurezza”, dunque, non riguarda solo i lavoratori, ma indirettamente anche i pazienti e i 
visitatori. Elemento caratterizzante di una struttura ospedaliera è, inoltre, la presenza di tecnologie 
molto eterogenee legate alle diverse tipologie di impianti e apparecchiature presenti. La valutazione 
dei rischi va vista come un processo ciclico articolato in fasi. Una prima fase riguarda la raccolta delle 
informazioni relative al personale, alle mansioni o attività svolte, all’organizzazione degli ambienti, 
agli impianti, alle attrezzature. La seconda fase mira all’identificazione dei pericoli attraverso audit 
interni o esterni. La particolare natura multifunzionale impone la necessità di considerare differenti 
sorgenti di rischio, da quelli generici a quelli specifici e organizzativi. Ne consegue che la mole di 
informazioni da gestire, per la sua eterogeneità e variabilità nel tempo, impone una valutazione del 
rischio concepita come strumento flessibile e costantemente operativo. Il presente articolo descrive un 
software dedicato, progettato e sviluppato al fine di gestire in maniera efficace, efficiente ed integrata 
le indagini conoscitive finalizzate alla valutazione del rischio in strutture ospedaliere. 

1.0 INTRODUZIONE 

Il mondo del lavoro negli ultimi decenni ha subito profondi e repentini mutamenti di cui il legislatore 
ha preso atto: infatti, già con l’emanazione del D.Lgs 626/94 vengono recepite diverse direttive 
europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Successivamente, il 
D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. raccoglie e armonizza, integrandoli e coordinandoli in un unico 
testo normativo, gli abrogati testi di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, garantendo 
l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale [1]. 

Il Capo III del Titolo I del D.Lgs 81/08 tratta nello specifico la gestione della prevenzione nei luoghi 
di lavoro, indicando le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro. In particolare, tra tali misure viene indicata alla lettera a) la valutazione di tutti i rischi per la 
salute e sicurezza. 

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08) 
e rappresenta un mezzo per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori e degli 
ambienti di lavoro. Essa, infatti, consente di definire la situazione da cui partire per prevenire, 
eliminare o quantomeno ridurre i rischi e le eventuali conseguenze in caso di incidente o di infortunio. 
Essa, inoltre, costituisce uno strumento indispensabile ai fini della programmazione degli interventi 
preventivi e protettivi, nell’ottica di un miglioramento continuo delle condizioni di igiene e sicurezza 
sul lavoro [2]. 

Nel settore sanitario e, più nello specifico, nei presidi ospedalieri l’ambiente di lavoro risulta molto 
complesso: si tratta, infatti, di sistemi multifunzionali che devono garantire una serie di servizi, da 
quelli strettamente sanitari ed assistenziali, a quelli accessori di tipo amministrativo, ricettivo, 
gestionale, etc. Altro aspetto non trascurabile ai fini della valutazione dei rischi è la presenza, 



all’interno degli ospedali, di personale variegato per inquadramento e funzioni: infatti, oltre al 
personale dipendente quali medici, infermieri, ausiliari, tecnici ed amministrativi, sono presenti anche 
altre figure quali specializzandi, personale contrattista o equiparato, personale addetto ai lavori 
socialmente utili, volontari, religiosi, ditte esterne, quali manutentori, addetti alle pulizie, addetti al 
servizio bar e mensa, informatori del farmaco, rappresentanti di apparecchiature ed impianti. Il 
“problema sicurezza”, inoltre, non riguarda solo i lavoratori ma, indirettamente, anche i pazienti e i 
visitatori, i quali non solo aumentano il numero di persone di cui tener conto per evacuazione in caso 
di emergenza ma incidono inevitabilmente su alcune scelte organizzative (orari visite mediche, orari 
pasti, etc.) e progettuali (numero di accessi consentiti, parallelismo tra percorsi di “sporco” e “pulito” 
con quelli aperti al pubblico) [2]. 

Altro elemento caratterizzante le strutture ospedaliere è la presenza di tecnologie molto eterogenee: 
impianti tradizionali (impianti elettrici, termici, idrosanitari, gruppo elettrogeno), impianti per il 
trasporto di merci e persone, sistemi di comunicazione (telefonia, impianti elevatori), impianti sanitari 
(gas medicali, vuoto, sterilizzazione), macchinari da laboratorio, apparecchi diagnostici e terapeutici, 
impianti di sicurezza (antincendio, rilevatori di fumo e di gas, sistemi di allarme, illuminazione di 
sicurezza).  

La complessità delle strutture ospedaliere, dunque, impone, in sede di valutazione, la necessità di 
considerare differenti sorgenti di rischio, classificabili in pericoli ordinari ovvero “generici”, pericoli 
ergonomici, pericoli specifici (pericoli riconducibili alle particolari attività svolte e, quindi, alla 
presenza di agenti chimici, biologici, cancerogeni, oppure agenti fisici quali radiazioni), pericoli 
organizzativi (ad esempio, quelli derivanti dalla presenza di personale inesperto, non sufficientemente 
formato e addestrato, o alla carenza o assenza di autorizzazioni o, comunque, di responsabilità non 
chiaramente definite) e, non ultimo, pericoli di aggressioni che sempre più spesso colpiscono 
soprattutto i dipendenti delle strutture sanitarie comportando lesioni personali importanti. 

La valutazione dei rischi richiede un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di definire 
le cause probabili di lesioni o di danni ed eliminare il pericolo o, qualora ciò non sia possibile, definire 
le più appropriate misure protettive oppure controllare i rischi fino a ridurli a un livello accettabile [3]. 
La valutazione dei rischi è, dunque, un processo ciclico che si compone di diverse fasi che possono 
così articolarsi: una prima fase consiste in un’istruttoria preliminare volta a raccogliere le informazioni 
disponibili relative al personale a vario titolo operante nella struttura, alle mansioni o attività svolte e 
agli ambienti abitualmente frequentati, oltre alle planimetrie aggiornate dell’intera struttura con 
relativa destinazione d’uso dei locali, i layout di tutti gli impianti e l’elenco completo dei dispositivi 
elettromedicali, dei macchinari e delle attrezzature; in una seconda fase si esegue una ricognizione 
generale, un vero e proprio sopralluogo volto all’identificazione dei pericoli che effettivamente 
sussistono sul luogo di lavoro e le relative fonti.  

A tal fine ci si avvale anche dell’analisi storica degli incidenti o infortuni e di audit interno o esterno: 
infatti, il colloquio con i lavoratori interessati consente di definire in maniera puntuale le metodologie 
di lavoro applicate, mettere in luce pratiche di lavoro non corrette o metodi poco raccomandabili e 
ottenere suggerimenti circa le precauzioni da porre in atto; una terza fase, infine, prevede la 
segnalazione di eventuali criticità e la programmazione degli interventi volti a ridurre o eliminare i 
rischi identificati secondo un dato ordine di priorità. 

L’articolazione descritta del processo di valutazione dei rischi evidenzia come, per la complessità e la 
natura multifunzionale dei presidi ospedalieri, la mole di informazioni da analizzare e gestire sia assai 
rilevante; inoltre, per la loro eterogeneità e specificità, la raccolta e l’analisi dei dati e delle 
informazioni per la valutazione possono richiedere competenze variegate e complementari. In 
aggiunta, poiché il rischio rappresenta una condizione variabile nel tempo, se i fattori di rischio 
mutano, il rischio cambia immediatamente e simultaneamente. La valutazione del rischio deve, 
pertanto, essere concepita come uno strumento flessibile ma anche costantemente operativo, in modo 
da poter recepire tempestivamente eventuali mutamenti in corso. Inoltre, per tutti i problemi di 
prevenzione non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento, la 
valutazione dei rischi comporta inevitabilmente un’influenza della soggettività di giudizio del 



valutatore nell’attribuire loro maggiore o minore rilevanza. 

Sebbene queste problematiche siano note da tempo, la valutazione dei rischi per strutture sanitarie 
complesse è ancora oggetto di dibattito: le valutazioni da operare e l’estrema varietà e variabilità delle 
situazioni necessitano di un sistema di controllo e verifica di non facile concezione. Tra le 
pubblicazioni reperibili in letteratura sull’argomento, va segnalata la nuova edizione di una 
pubblicazione on line in dieci fascicoli, curata da INAIL CONTARP (Consulenza tecnica 
accertamento rischi e prevenzione), sui rischi, la prevenzione e le condizioni di igiene sul lavoro [2]. 
Essa fornisce una check list esaustiva dei rischi che possono presentarsi in una struttura ospedaliera 
suddivisa per le varie unità costituenti. Le schede riportate nel documento si presentano come una 
sorta di promemoria sui vari aspetti da considerare nella valutazione dei rischi nelle strutture 
ospedaliere, formulate tenendo conto dei requisiti di legge, di norme obbligatorie o facoltative, linee 
guida e buone prassi. Esse sono poste in forma di questionari su cui spuntare la risposta positiva o 
negativa ed eventualmente porre delle note a riguardo. Lo strumento predisposto è senza dubbio molto 
completo e consente di individuare e monitorare tutti i pericoli presenti; tuttavia, in alcune parti risulta 
estremamente ridondante e ciò potrebbe limitarne l’impiego pratico: infatti, essendo concepita in 
formato cartaceo, durante le attività di sopralluogo e ricognizione non permette una semplice gestione, 
in particolare per quanto riguarda la possibilità di incrociare le domande o le risposte e/o bypassare 
alcuni aspetti se ritenuti non rilevanti. Si tratta, dunque, di uno strumento ancora poco versatile, che 
può essere snellito solo a patto di aver preventivamente definito gli aspetti che non necessitano di 
indagine in sede di sopralluogo. 

Il presente articolo descrive uno strumento software dedicato, progettato e sviluppato al fine di gestire 
in maniera efficace, efficiente ed integrata le indagini conoscitive finalizzate alla valutazione del 
rischio in strutture ospedaliere. Il software è stato concepito come strumento versatile ma robusto, 
attraverso un sistema di quesiti definito in maniera tale da minimizzare la probabilità di errori o 
omissioni nella fase di raccolta dati. Questa è stata anche semplificata attraverso l’introduzione di 
opzioni di risposta tipiche relative a situazioni usualmente riscontrabili. Il software sviluppato, infine, 
ottimizza la raccolta dei dati e il loro immagazzinamento, anche ai fini della successiva consultazione 
ed elaborazione, sfruttando le potenzialità dei database relazionali. Per validarne l’efficacia dal punto 
di vista applicativo, il software è stato sperimentato e validato durante la fase conoscitiva propedeutica 
all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di una struttura reale: il Presidio 
Ospedaliero “A. Cardarelli” in Campobasso. 
 
2.0 MOTIVAZIONI DELLA RICERCA E PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO 

Il presente studio si inquadra nel contesto delle attività previste dalla Convenzione di Studio e Ricerca 
tra l’Università degli Studi del Molise e l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise finalizzata 
all’aggiornamento e revisione dei DVR delle strutture sanitarie molisane e al monitoraggio dinamico 
[4, 5, 6, 7] dell’edificio che ospita le degenze all’interno del Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” in 
Campobasso. Con riferimento alle attività di aggiornamento e revisione del DVR, compito 
dell’Università è la predisposizione di strumenti informatici integrati a supporto delle attività di rilievo 
e valutazione del rischio delle strutture sanitarie e per la catalogazione, la conservazione e 
l’interrogazione dei dati. Lo sviluppo delle attività in convenzione ha visto, inoltre, il gruppo di ricerca 
dell’Università cimentarsi, nella prima fase, con i rilievi sul campo. L’attività coinvolge 
complessivamente sessanta strutture sanitarie variamente dislocate sul territorio regionale, tra cui i sei 
presidi ospedalieri della regione. 

Il Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” in Campobasso (Fig. 1) è il più importante della regione 
Molise. All’interno dell’ospedale sono presenti quarantacinque Unità Operative tra cui reparti di 
degenza e day-hospital, ambulatori, laboratori, blocco operatorio, farmacia ospedaliera, uffici 
amministrativi e direzione sanitaria, oltre a diversi magazzini e depositi, due bar/mensa, due asili di 
cui un nido, una cappella religiosa, un ampio parcheggio esterno e un eliporto.  

Il primo nucleo è stato progettato e realizzato nel corso degli anni Settanta, poi integrato e ampliato nel 
tempo. Attualmente la struttura si presenta piuttosto articolata, con alcune unità operative dislocate in 



diversi ambienti all’interno dell’ospedale, anche a causa di ampliamenti successivi resisi necessari nel 
tempo per soddisfare la crescente domanda di assistenza sanitaria.  

 

Figura 1. Il Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli”, Campobasso 

È evidente, quindi, l’importanza, in una situazione di notevole complessità operativa dettata anche 
dalla natura multifunzionale del presidio ospedaliero (Fig. 2), di predisporre un percorso razionale di 
conoscenza e un sistema controllato ed efficiente di raccolta e gestione dei dati. 

La direttiva 89/391 CEE [3] prescrive che la valutazione dei rischi sia articolata in maniera tale da 
identificare i pericoli in tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, identificare tutte le persone che possono 
incorrere in tali pericoli, stimare i rischi tenendo conto dell’affidabilità e dell’adeguatezza delle misure 
cautelari o preventive esistenti, dell’informazione, formazione e addestramento del personale. Da un 
punto di vista operativo, si è deciso di organizzare il percorso della conoscenza finalizzato alla 
valutazione dei rischi suddividendo il presidio ospedaliero in aree omogenee (spesso coincidenti con le 
unità operative), in modo da rendere il più possibile precisa, puntuale e mirata l’analisi dei pericoli e la 
successiva valutazione dei rischi. Per ciascuna area sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono 
rappresentare una fonte di rischio in relazione alle singole mansioni svolte in quella data unità. Il 
percorso della conoscenza mirato alla valutazione è schematicamente rappresentato in Fig. 3. 

La raccolta dati sul campo ha permesso la validazione e il costante aggiornamento del software anche 
in funzione delle risultanze dei primi sopralluoghi in maniera da renderlo sempre più versatile e 
funzionale, e cercando di ridurre l’influenza della soggettività di giudizio dell’operatore sugli esiti del 
rilievo. Una delle principali questioni è, infatti, la differente sensibilità del personale impegnato nei 
rilievi nel riconoscere determinate problematiche e, quindi, nel farne emergere la reale consistenza 
soprattutto in assenza di specifici limiti normativi.  

Il software è stato, pertanto, progettato e sviluppato definendo dei set di quesiti incrociati che, posti 
alle stesse persone con riferimento a un dato aspetto, consentono di mettere in luce eventuali 
sottostime o sovrastime dei problemi e, quindi, di oggettivare la risposta. Sempre al fine di rendere il 
più oggettivo possibile ed esente da errori o omissioni il risultato del rilievo, si è scelto di guidare il 
processo attraverso quesiti a scelta multipla ogniqualvolta si potessero definire in anticipo le opzioni di 
risposta. Ciò ha richiesto un’estesa analisi a tavolino, con eventuali correzioni suggerite dalle attività 
in campo, mirata alla classificazione delle varie situazioni di rischio riscontrabili. 

La gestione dei dati rappresenta forse il più significativo elemento di innovazione del software: al 



termine dei sopralluoghi, infatti, tra i rilievi geometrici e fotografici e le risposte alle check list, la 
mole di informazioni da archiviare e gestire è senza dubbio grande. La complessità funzionale dei 
presidi ospedalieri, inoltre, comporta la necessità di gestire dati e informazioni estremamente 
eterogenei. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 2. La complessità funzionale dei presidi ospedalieri: a) Medicina Nucleare, b) Magazzini di 
Farmacia, c) Sala di Emodialisi, d) Impianti 

Per ottimizzare le operazioni di immagazzinamento, gestione e analisi dei dati raccolti sono state 
sfruttate le potenzialità dei database relazionali, opportunamente interfacciati con il software di 
raccolta dati, semplificando così i controlli e i confronti incrociati, e l’interrogazione in fase di 
valutazione per un determinato rischio. Il software consente, infine, di apporre eventuali annotazioni 
libere relative alle criticità evidenziate: in fase di post-processing queste vengono automaticamente 
inserite in coda alla valutazione dei rischi di una determinata unità, in maniera tale da rendere più 
celere la stesura del piano di attuazione degli interventi seguendo una prefissata scala di priorità. 
D’altro canto, nell’ottica dell’approccio evolutivo alla valutazione del rischio, la gestione 



completamente informatizzata dei dati semplifica notevolmente il processo di aggiornamento nel 
tempo del DVR seguendo l’evoluzione dei fattori di rischio. 

 
Figura 3. Il percorso della conoscenza mirato all’identificazione dei fattori di rischio 

3.0 STRUMENTI INFORMATICI INTEGRATI PER LE INDAGINI CONOSCITIVE 

La complessità funzionale e organizzativa dei presidi ospedalieri ha richiesto lo sviluppo di uno 
strumento informatico integrato volto alla gestione automatizzata delle informazioni già dalle fasi di 
rilievo e raccolta dati: tale risultato è stato conseguito sfruttando le potenzialità offerte da ambienti di 
programmazione avanzati e database relazionali al fine di ottimizzare l’organizzazione e l’efficienza 
delle attività di raccolta delle informazioni necessarie alla stesura del DVR. Il software di rilievo opera 
su un dispositivo portatile touch (Fig. 4) che rende l’inserimento dati durante i sopralluoghi 
particolarmente rapido ed agevole, grazie anche al riconoscimento automatico della scrittura.  

I dati raccolti vengono salvati in locale prima del riversamento sul database remoto che raccoglie i dati 
relativi a tutte le strutture dell’Azienda Sanitaria considerata. Il riversamento avviene al 
completamento di ciascuna struttura a partire da uno o più dispositivi mobili, a seconda del numero di 
squadre di rilevatori impegnate nei sopralluoghi. Nel caso di dati provenienti da due o più dispositivi, 
il sistema informatico provvede automaticamente al merging dei dati, segnalando eventuali 
sovrapposizioni o carenze compilative grazie anche a una gestione strutturata del dato già in fase di 
immissione attraverso il raggruppamento per rischi delle schede e per aree e/o mansioni dei quesiti in 
esse contenuti. 

Il software così sviluppato svolge un efficace ruolo di supporto al lavoro delle squadre di rilevatori, 
esibendosi come strumento versatile, efficiente e flessibile per la raccolta dati e il loro 
immagazzinamento. Il software, inoltre, consente di precaricare i dati già disponibili, quali quelli 
derivanti da precedenti rilievi, consentendo un’immediata valutazione dell’evoluzione dei fattori di 
rischio nel tempo e semplificando le procedure di aggiornamento del DVR. 



 

Figura 4. Fase del rilievo con supporto software 

Il software è stato realizzato in ambiente LabVIEW [8] per la possibilità di gestire in maniera integrata 
dati di diversa natura e origine, quali quelli derivanti da sensori e dispositivi di acquisizione dati 
esterni o quelli richiamati da database mediante utilizzo di driver di comunicazione di tipo ODBC 
(Open DataBase Connectivity). 

MySQL [9] è la piattaforma impiegata per l’archiviazione dati. È tra le più note ed utilizzate in quanto 
garantisce elevate prestazioni sia agli applicativi Web-Based, che ad applicazioni di tipo classico per 
la semplice archiviazione e gestione dei dati. Questa viene realizzata tramite query, che traducono 
delle specifiche richieste di operazione da parte dell’utente. Il software di gestione opera, dunque, 
attraverso un sistema di query che provvedono all’inserimento dei dati in specifiche tabelle denotate 
da un codice alfanumerico. Le tabelle o alcuni dei valori in esse contenuti possono, così, facilmente 
essere richiamati anche a seconda del rischio che si intende analizzare. La strutturazione del dato così 
operata semplifica le successive operazioni di elaborazione ed assegnazione del valore di probabilità e 
di danno per il rischio considerato. 

3.1 Il software DVRDB1.3.2 

Il metodo di sviluppo utilizzato è basato su un approccio di tipo a cascata, o waterfall lifecycle, dove, 
in ogni fase di utilizzo del codice, viene prodotto un output che, nella fase successiva, diventa input 
per i processi seguenti. In altri termini, i dati inseriti tramite le interfacce grafiche sono raccolti da un 
Main Code che, in background, li ridistribuisce ad altri moduli permettendo sia l’archiviazione sia la 
gestione degli output. 

Il Main Code vede operare al suo interno due Standard State Machine. Questo schema di progettazione 
fornisce un buon grado di dinamicità al codice in quanto permette, attraverso la creazione di controlli 
predefiniti, il passaggio tra moduli diversi senza perdere le informazioni inserite in precedenza: ciò 
rende meno complesso lo sviluppo e più agevole l’utilizzo finale del prodotto. Per ciascuno stato 
software sono definiti il relativo codice e le operazioni da eseguire sui dati. Le due macchine a stati 



gestiscono due task differenti. La prima regola essenzialmente la comunicazione col database: infatti, 
essa è addetta all’inserimento delle credenziali di accesso al database, permette l’inserimento di una 
nuova struttura o il caricamento di una struttura precedentemente inserita e, infine, visualizza le 
informazioni generali dell’edificio da valutare. Tali informazioni sono la base per richiamare poi, a 
livello di database, tutti i dati inseriti successivamente nei moduli specifici di valutazione del rischio 
(Fig. 5) inerenti la struttura considerata. 

 

Figura 5. Schermata software di raccolta dati 

 

Figura 6. Struttura ramificata multilivello della piattaforma 

La seconda macchina a stati contiene la parte sostanziale del software per quanto riguarda la raccolta 
dati: essa, infatti, si compone di sedici stati, dodici dei quali sono destinati alla compilazione delle 
schede di rilievo e i restanti quattro alla gestione dei dati in uscita dai moduli precedenti e alla loro 



archiviazione su database. Il software di raccolta dati risulta, dunque, organizzato secondo una 
struttura multilivello ramificata (Fig. 6) che vede ciascuna struttura articolarsi nelle unità operative che 
la compongono e, queste ultime, nei fattori di rischio relativi.  

In fase di interrogazione, la struttura multilivello può essere percorsa sia secondo un approccio bottom 
up, sia secondo un approccio top down; le relazioni tra le tabelle, inoltre, consentono di portare alla 
luce nuova conoscenza, anche attraverso il confronto tra strutture o unità operative variamente 
dislocate sul territorio regionale. 

I quattro moduli di servizio per la gestione dell’output sono, invece, elencati di seguito: 

1. “Pre-selezione”: gestisce l’immissione di dati di base relativi al nome dell’unità operativa e del 
piano, e alla data di compilazione delle schede di rilievo e ai nominativi dei rilevatori, così da 
poter confrontare le valutazioni inserite nel tempo; 

2. “Scelta schede”: è il nodo dal quale si parte e al quale si arriva alla fine di ogni compilazione. 
Questo permette, attraverso una plancia di controlli, di selezionare le singole schede di rilievo. Da 
questo modulo si può, inoltre, inserire una nuova unità operativa, rimandando l’utente al modulo 
descritto al punto 1, oppure si può passare al modulo di raccolta delle segnalazioni; 

3. “Segnalazioni”: ogni scheda dà all’utente la possibilità di inserire eventuali segnalazioni da 
inoltrare tempestivamente all’azienda relativamente al rischio analizzato. Così facendo è possibile 
creare in automatico un sistema di comunicazioni/raccomandazioni finalizzato al rapido ripristino 
delle condizioni di sicurezza nei casi più gravi; 

4. “Generazione report”: è l’ultimo modulo di gestione delle informazioni; esso permette all’utente 
finale di generare un report, in formato PDF, per ogni rischio considerato. 

Semplice e intuitiva è l’interfaccia grafica del software. L’inserimento dati avviene attraverso 
schermate recanti quattro elementi essenziali: la domanda, la risposta, la nota e il riferimento di norma. 
In Fig. 7 è riportata una schermata tipo che mostra, partendo dall’alto, il rischio considerato, richiami 
alla struttura (A), all’unità operativa o al servizio di riferimento (B), al piano (C), informazioni su data 
di compilazione e operatore (D).  

 

Figura 7. Interfaccia tipo di una scheda di rilievo con indicazione dei controlli 



I tasti riportati nella schermata (E) permettono di salvare le informazioni inserite, generare report e 
procedere nella compilazione delle schede successive. I quesiti (F) sono suddivisi in due tipologie, di 
cui quelli primari, in grigio scuro, sono in grado di attivare o disattivare, a seconda della risposta data, 
domande secondarie, in grigio chiaro, volte a caratterizzare al meglio l’argomento della domanda 
primaria. Ogni quesito è corredato da un richiamo normativo (G) in maniera da fornire un chiaro 
riferimento al Testo Unico [1] o a norme specifiche relativamente al rischio considerato. Le risposte 
alle domande (H) insieme alle note (I) sono l’obiettivo primario della fase di rilievo: un menù a 
tendina fornisce le alternative di risposta mentre il campo delle note è vuoto per default e viene 
compilato dall’utente solo qualora lo ritenga necessario. 

3.2 Immagazzinamento dati e restituzione del rapporto riepilogativo 

Le risposte ai quesiti sono archiviate in maniera automatizzata all’interno del database. Anche al fine 
di semplificare la definizione delle relazioni tra le tabelle si è resa necessaria una codifica delle 
domande attraverso un identificativo alfanumerico. Chiavi primarie sono state create in funzione della 
struttura indagata e dell’unità operativa. Tale scelta permette, in fase di analisi, di ottenere 
un’immediata identificazione dei fattori di rischio e l’esposizione per ciascuna unità al fine di 
assegnare un valore alla probabilità e al danno nella matrice del rischio. 

Il modulo dedicato all’archiviazione dei dati opera generando una connessione al database attraverso i 
driver ODBC e inserendo nei campi appropriati le risposte inserite senza ridondanza dei dati. Per 
ciascun rischio, le note opzionali sono raccolte in una seconda tabella che è in relazione con la tabella 
principale che raccoglie le risposte obbligatorie. In definitiva, il database relativo alla generica 
struttura contiene al suo interno ventotto schede, ventiquattro delle quali suddivise tra le risposte ai 
rischi specifici e le note correlate, due legate alle informazioni sulla struttura, una per le tipologie di 
personale presenti nella struttura e l’ultima che contiene al suo interno tutte le domande presenti nel 
software e che verranno caricate in relazione al rischio selezionato attraverso una query di 
interrogazione. 

 

Figura 8. Rapporto tipo 



Per un’immediata consultazione dei dati inseriti, come già anticipato al Paragrafo 3.1, il software 
prevede la generazione automatica di un rapporto riepilogativo in formato PDF. La Fig. 8 mostra un 
estratto del rapporto tipo recante l’indicazione della struttura e dell’unità operativa di riferimento (L), 
la data di generazione (J) e il rischio considerato (K). Sono poi raggruppate per macro aree (M) le 
domande con il relativo codice (N e O). Risposte (P) e note opzionali (Q) sono riportate 
rispettivamente in rosso e in blu per dare risalto alla risposta. 

4.0 CONCLUSIONI 

Nel presente articolo sono stati descritti gli strumenti informatici integrati sviluppati a supporto della 
fase di indagine conoscitiva propedeutica alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro in strutture 
sanitarie e presidi ospedalieri. Un software di rilievo operante su dispositivo portatile touch screen, 
opportunamente organizzato e interfacciato con un database relazionale coerentemente strutturato, 
consente di semplificare, razionalizzare e oggettivare il processo di raccolta dati finalizzato alla 
redazione del DVR. L’interfacciamento con il database consente di automatizzare 
l’immagazzinamento dei dati, semplificandone la gestione e la validazione e riducendo in maniera 
significativa i tempi di interrogazione e analisi delle informazioni raccolte. I sistemi sviluppati ben si 
prestano a un processo di aggiornamento continuo che consenta di seguire l’evoluzione dei fattori di 
rischio nel tempo. Essi, pertanto, si configurano come strumenti dinamici a supporto non solo della 
redazione ma anche dell’aggiornamento continuo del DVR. 
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