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Un ambiente di lavoro molto complesso caratterizza i presidi ospedalieri : essi sono, infatti, sistemi multifunzionali che devono garantire una serie di

servizi, da quelli strettamente sanitari ed assistenziali, a quelli accessori di tipo amministrativo, ricettivo, gestionale, etc. [1].

La VALUTAZIONE DEI RISCHI [2] è un processo ciclico che si compone

di diverse fasi:

‐ istruttoria preliminare, per raccogliere le informazioni relative al

personale, alle mansioni, agli ambienti, alle planimetrie, agli

impianti e l’elenco completo dei dispositivi elettromedicali, dei

macchinari e delle attrezzature;

‐ ricognizione generale, per l’ identificazione dei pericoli;

‐ valutazione dei rischi vera e propria;
La valutazione dei rischi deve, essere concepita come uno strumento flessibile ma anche costantemente operativo, in modo da poter recepire

tempestivamente eventuali mutamenti in corso.
Uno STRUMENTO SOFTWARE dedicato è stato progettato e sviluppato [3] al fine di

gestire in maniera efficace, efficiente ed integrata le indagini conoscitive finalizzate alla

valutazione dei rischi in strutture ospedaliere.

Database relazionali, opportunamente interfacciati con il software di raccolta dati,

semplificano i controlli e i confronti incrociati, e l’interrogazione in fase di valutazione

per un determinato rischio.

Il software genera, in maniera automatica, un Rapporto riepilogativo,  recante:
‐ la data di generazione (J) 
‐ il rischio considerato (K)
‐ l’indicazione della struttura e dell’unità operativa di riferimento (L)
‐ Raggruppamenti per macro aree (M) 
‐ le domande con il relativo codice (N e O)
‐ Risposte (P) e note opzionali (Q) rispettivamente in rosso e in blu

I sistemi sviluppati ben si prestano a un processo di AGGIORNAMENTO CONTINUO
che consenta di seguire l’evoluzione dei fattori di rischio nel tempo a supporto non
solo della redazione ma anche dell’aggiornamento continuo del DVR.

‐ due bar/mensa;

‐ due asili di cui un nido;

‐ una cappella religiosa;

‐ un ampio parcheggio esterno;

‐ un eliporto;

IL CASO STUDIO

Il Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” in Campobasso è il più importante della regione Molise.

Si compone di 45 Unità Operative tra cui:

‐ reparti di degenza e day‐hospital;

‐ ambulatori, laboratori, blocco operatorio;

‐ farmacia ospedaliera;

‐ uffici amministrativi e direzione sanitaria;

‐ magazzini e depositi;
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