
Obiettivi della   
valutazione dei rischi in
ambito sanitario

� La valutazione dei rischi per la salute in 
ambiente ospedaliero rappresenta il 
punto di partenza fondamentale per la 
predisposizione dei piani sanitari. 

� Nella tabella seguenti sono indicati i 
rischi più rilevanti esistenti in ambito 
ospedaliero con una graduazione degli 
stessi  (basso/medio/alto). 

Valutazione dei RischiValutazione dei Rischi

La sorveglianza sanitaria nell’ambito delle strutture 
ospedaliere prevede l’integrazione della 

• visita medica

• con accertamenti specifici
– questionari anamnestici mirati, 

– es. strumentali, 

– es. di laboratorio, 

– campagne di vaccinoprofilassi) 

• con  interventi efficaci di prevenzione e protezione a 
carattere non esclusivamente sanitario 

– informazione, formazione, ecc.) 

sotto il coordinamento e la responsabilità del 
<<<<<<<MEDICO COMPETENTE>>>>>>

Sorveglianza Sanitaria 
nelle Strutture Ospedaliere

Sorveglianza Sanitaria 
nelle Strutture Ospedaliere

Inquadramento dei 
Rischi ospedalieri



CONDIZIONI DI RISCHIO NEGLI  AMBIENTI OSPEDALIERI

incongruaEretta fissaMedioPOSTURE

Elevato(80 turni/anno)SFORZO FISICO DINAMICO 
(MMC)

Lavoro notturnoTURNI

Elevato (>4h cont./die)Medio (>20h/sett.)IMPEGNO VISIVO 
(ADIBIZIONE A VDT)

FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

EspostiRADIAZIONI NON IONIZZANTI 
(campi elettromagnetici)

Categoria ACategoria BRADIAZIONI IONIZZANTI

AGENTI FISICI

Esposizione 
continuativa

Poliesposizione
discontinua

In usoSOSTANZE CANCEROGENE

Addetti alla 
manipolazione

ANTIBLASTICI

> 160 ugr55-160 ugr/lN2O(u) < 55ugr/l

>300 ppm100-300 ppmN2O(a) < 100 ppmGAS ANESTETICI 

AGENTI CHIMICI

Alta esposizioneMedia esposizioneRISCHIO TBC

Elevata esposizioneMedia esposizioneBassa EsposizioneRISCHIO BIOLOGICO

AGENTI BIOLOGICI

321CONDIZIONI DI RISCHIO

CONDIZIONI DI RISCHIO NELLE ATTIVITA’ DI OFFICINA

Esposizione 
continuativa

Poliesposizione
discontinua

SaltuarioAGENTI CHIMICI 

abitualeUSO DI UTENSILI VIBRANTI

ElevatoSFORZO FISICO DINAMICO- MMC

Elevato (>20h/sett.)IMPEGNO VISIVO (adibizione a 
VDT)

Stress termicoMICROCLIMA  ���� caldo  ���� freddo

> 90 dBA Lep,d85 - 90 dBA Lep,d80 - 85 dBA Lep,dRUMORE

Esposizione ad 
aereosol

Contatto abitualeOLII MINERALI

> 5 microgrammi/m3Esposizione 
occas. <5ug/m3

POLVERI INERTI

Poliesposizione
discontinua

Espozioni a basse 
concentrazioni

FUMI DI SALDATURA

Esposizione 
continuativa

Poliesposizione
discontinua

Esposizione 
occasionale

AGENTI CHIMICI 

321CONDIZIONI DI RISCHIO

Elevato (> 20h/sett.)Medio (< 20h/sett.)Impegno visivo (adibizione a VDT)

321CONDIZIONI DI RISCHIO

CONDIZIONI DI RISCHIO NELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Contatto 

occasionale

Lavoro all’aperto

Medio (<20h/sett.)

Medio

Saltuario

La tabella precedente identifica per ogni rischio dei 
livelli (basso/medio/alto)

Questa graduazione non ‘ possibile per tutti i rischi in 
modo uniforme

� e’ obbligatoria quando e’ imposta da una legge 
nazionale (es: rumore, radiazioni ionizzanti) o 
suggerita da leggi regionali e circolari (es: gas 
anestetici)

� e’ arbitraria quando non esistono sufficienti 
evidenze della letteratura che suggeriscono una 
soglia (es: movimentazione manuale di pazienti)

Livello di esposizione alle  
condizioni di Rischio

Livello di esposizione alle  
condizioni di Rischio

� e’ impossibile, quindi deve essere definita 
un’unica categoria, quando non vi e’
l’evidenza di un danno crescente 
all’aumentare dell’esposizione per le dosi di 
comune esposizione (es: radiazioni non 
ionizzanti) 

Livello di esposizione alle  
condizioni di Rischio

Livello di esposizione alle  
condizioni di Rischio



� Come passo successivo alla valutazione 
del rischio, è necessario definire per ogni 
mansione ospedaliera specifica un 
PROFILO di RISCHIO (COME SOMMA DI 
PIÙ RISCHI GRADUATI) sulla cui base 
impostare un PROGRAMMA SANITARIO 
MIRATO.

� La definizione dei profili di rischio 
specifici per mansione risponde anche 
alla necessità, indicata dalla legge, di 
istituire una CARTELLA di RISCHIO da 
allegare alla CARTELLA SANITARIA.

Profilo di RischioProfilo di Rischio Profilo di Rischio – Cartella di RischioProfilo di Rischio – Cartella di Rischio

Profilo di Mansione – Cartella di RischioProfilo di Mansione – Cartella di Rischio

Il primo elemento da rilevare nell’ambito della 
sorveglianza sanitaria è il passaggio da un 
controllo obbligatorio consistente 
sostanzialmente in visite mediche 
preventive/periodiche (ex. art.33 DPR 303/56) ad 
un controllo più ampio che preveda accertamenti 
sanitari preventivi/periodici (art.16 DLgs 626/94); 
gli accertamenti sanitari comprendono esami 
clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate 
rispetto ai  rischi, ai fini della VALUTAZIONE 
DELL’IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA DA 
PARTE DEL MEDICO COMPETENTE. 

Generalità sui fattori di rischio 
e normativa di riferimento

Generalità sui fattori di rischio 
e normativa di riferimento



Un sistema adeguato di sorveglianza sanitaria in 
ambito ospedaliero prevede i seguenti interventi:

� controlli clinici preventivi (in fase di assunzione) 
con accertamenti integrativi mirati per qualifica 
professionale 

� controlli sanitari periodici che prevedano 
accertamenti specifici integranti la visita medica 

� criteri per i giudizi di idoneità specifica alla 
mansione

� altri interventi sanitari di tipo preventivo 
(promozione della salute, vaccinoprofilassi, ecc.)

� interventi non di tipo strettamente sanitario (messa 
a punto di procedure di lavoro corrette, 
informazione alla mansione specifica da parte del 
Medico Competente. 

Gli accertamenti sanitari in fase 
preventiva dovranno essere effettuati  
ai soggetti in  assunzione per 
ruolo/incarico nelle qualifiche
sanitarie, tecniche ed amministrative; 
dovranno essere effettuati controlli 
preventivi, anche su quei gruppi di 
soggetti che per motivi di studio 
esercitano un’attività all’interno della 
struttura ospedaliera.

Controlli clinici preventivi 
in fase di assunzione

Controlli clinici preventivi 
in fase di assunzione

� Gli accertamenti per il personale in assunzione presso gli 
Enti Ospedalieri Pubblici o Accreditati sono obbligatori 
per la definizione della ”idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si 
riferisce il concorso” (art.11 comma c DPR 686/57), e 
pertanto alla luce del D.Lgs. 626/94 sulla base della 
controlli effettuati, il Medico Competente dovrà formulare 
un giudizio di idoneità specifico alla mansione.

� La visita di assunzione dovrà essere particolarmente 
accurata soprattutto in ordine all’evidenziazione di quelle 
condizioni  fisiopatologiche che possono  controindicare 
l’effettuazione di compiti con esposizione a rischi 
specifici (es. le spondiloartropatie possono 
controindicare l’effettuazione di compiti con 
movimentazione manuale dei pazienti); pertanto qualora 
si evidenzino quadri fisiopatologici rilevanti l’idoneità alla 
mansione potrà essere condizionata con limitazioni e/o 
prescrizioni specifiche ed in casi estremi comportare la 
non idoneità alla mansione

Alla luce della valutazione dei rischi
che ogni Azienda Sanitaria dovrebbe 
già aver effettuato all’interno degli 
ambienti di lavoro, sono stati anche 
individuati quei rischi rilevanti per la 
salute dei lavoratori ai quali deve 
conseguire l’attivazione di un 
controllo sanitario mirato 
preventivo/periodico. 

Fattori di rischio specifici e 
controlli sanitari periodici previsti

Fattori di rischio specifici e 
controlli sanitari periodici previsti



Criteri per il 

giudizio di idoneità

Criteri per il 

giudizio di idoneità

Si ritiene utile inoltre fissare criteri minimali per i giudizi di 
idoneità specifica alla mansione di soggetti affetti da 
patologie invalidanti.

Escludendo i criteri ai fini dell’idoneità alla mansione in sede di 

assunzione (è giusto che ogni Azienda fissi tali criteri 

autonomamente), riteniamo utile elaborare:

�criteri minimali ai fini del giudizio di idoneità alla mansione in 
sede di controlli preventivi/periodici (limitazioni, prescrizioni);

�criteri minimali ai fini del giudizio di idoneità nel caso di 
accertamenti effettuati su richiesta dei lavoratori (art.17 c.1 
lettera i)

�criteri per l’idoneità specifica a mansioni ad alto rischio 
biologico, sia per il lavoratore che per il paziente in operatori 
sanitari (chirurghi, IP strumentisti, ecc.)  affetti da patologie 
infettive trasmissibili per via ematica (soprattutto HIV e HCV).

Criteri ai fini del giudizio di 
idoneità specifica alla mansione
Criteri ai fini del giudizio di 

idoneità specifica alla mansione



Rischi specifici delle 

Lavoratrici madri

Rischi specifici delle 

Lavoratrici madri

Decreto Legislativo

TUTELA E SOSTEGNO

DELLA MATERNITA’

E DELLA PATERNITA’

DECRETO LEGISLATIVO 

<<<< N. 151 DEL 26 MARZO 2001 >>>>
TESTO UNICO CHE ABROGA TUTTE LE LEGGI PRECEDENTI

Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita’
E concernente il miglioramento della sicurezza e della salute 
sul lavoro delle lavoratrici gestanti. 
Tutelati anche i primi 7 mesi di vita del bambino.

Astensione obbligatori 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto

Ammesso il lavoro fino ad un mese prima del parto
Solo con certificazione del ginecologo (solo SSN)
e del medico competente (viene rilasciata solo per rischi lievi)

Introdotta la prevenzione di: Movimentazione Manuale dei 
Carichi, assistenza diretta in aree a rischio (Infettivi, Neuro,
TBC) e le posture incongrue

CONGEDO DI MATERNITÀ
La lavoratrice può utilizzare (previa richiesta) i 5 mesi di astensione 

obbligatoria applicando la seguente flessibilità:

Periodo tutelato.
•2 mesi prima della data presunta del parto

•3mesi dopo la data effettiva del parto

OPZIONE  (art. 20) non applicabile per i rischi importanti (infermieri)

•Rimanere al lavoro fino ad un mese prima 

della data presunta del parto

•Astenersi dal lavoro fino a 4 mesi dopo il parto

Possibile solo:
a) con certificazione di un  ginecologo dell’SSN  (sempre)
b) del medico competente (in caso di attivita’ soggetta a
sorveglianza sanitaria)

Un decreto interministeriale

individuerà i lavori che 

precludono l’opzione.

Nell’attesa il riferimento è la 

Circ. min. Lav. N. 43/2000



LAVORATRICI INTERESSATE

AI SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI 

- Dipendenti a tempo indeterminato

- Dipendenti a tempo determinato (con qualsiasi 
tipologia di contratto)

- Borsiste  a carico dell’Ente

- Specializzande, Laureande, Studentesse con 
compiti di studio che prevedano rischi potenziali 
per la gestazione 

hhhh Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, 
chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, e individua 
le misure di prevenzione e protezione da adottare.

hL'obbligo di informazione comprende quello di informare le 
lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati 
della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di 
prevenzione adottate.

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001  n. 151
Art. 11 – VALUTAZIONE DEI RISCHI

h Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le 
misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici 
sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o 
l'orario di lavoro.

h Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro da 
contestuale informazione scritta all’Ispettorato del Lavoro
competente per territorio, che può disporre interdizione dal lavoro 
per tutto il periodo.

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001  n. 151
Art. 12 – CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI



PROCEDURE IN MATERIA DI TUTELA 
DELLE LAVORATRICI MADRI

�Le lavoratrici madri venute a conoscenza del loro stato di 
gravidanza devono darne tempestiva notizia all’azienda; eventi 
sfavorevoli manifestatisi in dipendenza di omissioni o ritardi 
nella comunicazione non ricadranno a carico dell’Ente. 

�Sulla base della valutazione del rischio  l’Azienda, prende atto 
che la mansione svolta dalla lavoratrice sia compatibile o meno

�Qualora sia evidenziato un rischio per la sicurezza e la salute 
delle lavoratrici, potranno essere adottate misure necessarie 
affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata (es. 
limitazione all’esecuzione di alcuni compiti a rischio), fino a 
modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro

� In caso di accertata incompatibilità prevedere lo spostamento 
ad una mansione non a rischio; 

� In caso di impossibilità allo spostamento darne 
comunicazione all’Ispettorato del Lavoro al fine di consentire 
alla lavoratrice l’inoltro della domanda di astensione 
anticipata dal lavoro a rischio.

� Qualora la lavoratrice ritorni al lavoro subito dopo il periodo di 
astensione obbligatoria (fine 3° mese dalla data del parto)
dovrà essere destinata ad una mansione compatibile con il 
suo stato sino alla fine del 7° mese post partum

PROCEDURE IN MATERIA DI TUTELA 
DELLE LAVORTRICI MADRI

Mansioni incompatibili con gravidanza/allattamentoMansioni incompatibili con gravidanza/allattamento

-Divieto di accesso 

nelle zone 

controllate e 

sorvegliate durante 

l’effettuazione della 

attività

Valutazione 

del rischio

(all.C

D.Lgs.151/01)

D.Lgs.151/200

1 art.8

Gestazione

Puerperio/Allatt

amento (fino a 

7mesi dopo il  

parto)

-Radiodiagnostica

-Cardiologia-UCC: 

emodinamica e

studi elettrofisiologici

-Urologia: ambulatorio 

con attività radiologica -

pronta disponibilità

-Ortopedia: sala gessi  

(attività continuativa) e 

sala operatoria 

-Endoscopia e 

fisiopatologia dig.:

attività radiologica 

continuativa

Infermi

eri 

Radiazioni 

ionizzanti

(Categoria A)

PrescrizioniRiferimentiPeriodo 

Tutelato

Servizio Mansi

one/i

Fattore di 

Rischio

AGENTI FISICI

Mansioni incompatibili con gravidanza/allattamentoMansioni incompatibili con gravidanza/allattamento

-Divieto di accesso 

nelle zone 

controllate e 

sorvegliate durante 

l’effettuazione della 

attività

Valutazione 

del rischio

(all.C

D.Lgs.151/01)

D.Lgs.151/2001 

art.8

Gestazione

Puerperio/Allatta

mento (fino a 

7mesi dopo il  

parto)

-Unità Cardio Coronarica

-Urologia: pronta 

disponibilità

-Ortopedia: sala gessi 

(attività

occasionale)

-Endoscopia e fisiopatologia 

dig.:

attività radiologica 

occasionale 

-Anestesia e rianimazione: 

degenza

e sale operatorie

-Blocchi operatori (C-D-E)

InfermieriRadiazioni 

ionizzanti

(Categoria 

B)

PrescrizioniRiferimentiPeriodo 

Tutelato

Servizio Mansion

e/i

Fattore 

di 

Rischio

AGENTI FISICI



Mansioni incompatibili con gravidanza/allattamentoMansioni incompatibili con gravidanza/allattamento

-Divieto di effettuare compiti 

di assistenza diretta

Valutazione del 

rischio

(all.C D.Lgs. 151/01)

Gestazione-Psichiatria e 

Neuropsichiatria

-Neurologia 

(assisctenza malati 

coreici e 

parkinsoniani)

-Geriatria

-Pronto Soccorso

Personale 

sanitario di 

assistenza

Rischio 

infortunistic

o (colpi, 

movimenti, 

aggressioni, 

etc.)

-Divieto di stazionamento in 

piedi per più di metà

dell’orario

-Divieto di posizioni obbligate 

particolarmente affaticanti

Valutazione del 

rischio

(all.C D.Lgs. 151/01)

DLgs 151/01 art.7

c.1

DLgs 151/01 All.A

p.G

Gestazione

Puerperio/

Allattamen

to 

(fino a 7 

mesi dal 

parto)

-Blocco operatorio

-Attività di 

sportello

Anestesiste

Infermiere

Amministrati

ve

Posture 

incongrue 

prolungate

-Divieto di MMC superiori a 

6-8 kg. a meno che si 

utilizzino ausili 

appropriati(es.sollevatori)

-Divieto di azioni di spinta e/o

tiro (es. lettini, carrozzine, 

ecc.)

Valutazione del 

rischio

(all.C D.Lgs. 151/01)

DLgs 151/01 art.7

c.1

Gestazione

Puerperio/

Allattamen

to (fino a 7 

mesi dal  

parto)

-Rep.di Degenza 

-Sale Operatorie 

Infermieri

Ausiliari

Movimentaz

ione 

manuale

dei carichi

PrescrizioniRiferimentiPeriodo 

Tutelato

Servizio Mansione/

i

Fattore di 

Rischio

AGENTI FISICI

Mansioni incompatibili con gravidanza/allattamentoMansioni incompatibili con gravidanza/allattamento

-Divieto di effettuare 

compiti di assistenza 

diretta

-Divieto di 

somministrare terapie

D.Lgs. 151/01 

all.A p.L

Gestazione

Puerperio/Allat

tamento

(fino a 7 mesi 

dal parto)

-Malattie 

infettive

-Pneumologia

-Psichiatria

-Neurologia

Medici

Infermieri

Lavori di 

assistenza 

e cura

-Divieto di effettuazione 

del turno notturno, 

anche in reperibilità

- Non obbligo a prestare 

il lavoro notturno nei 

casi specificati per:

a.la lavoratrice madre 

di un figlio di età < a 3 

anni 

b.la lavoratrice  che sia 

l’unico genitore 

affidatario di un figlio 

convivente di età < 12 

anni

D.Lgs. 151/01 

art.53 c.1

D.Lgs. 151/01 

art.53 c.2

Gestazione

Puerperio/Allat

tamento 

(fino a 7 mesi 

dal parto) 

-Degenze

-Blocco 

operatorio

-Radiologia

-Servizi di 

laboratorio

-Servizi 

economali

Medici

Infermieri

Infermieri

Ausiliari

Medici 

radiologi

T.S.R.M.

Laborator

isti

Autisti

Lavoro su 

3 turni

PrescrizioniRiferimentiPeriodo 

Tutelato

Servizio Mansio

ne/i

Fattore 

di 

Rischio

2. LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI

Mansioni incompatibili con gravidanza/allattamentoMansioni incompatibili con gravidanza/allattamento

MANOVRE A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA

- effettuazioni di esami di laboratorio- svuotamento dei contenitori 

contenenti liquidi organici

- ulcere da decubito- incannulamento di vie venose 

centrali e periferiche

- medicazioni di ferite chirurgiche- prelievi venosi

B.MANOVRE A RISCHIO CON OBBLIGO D’USO DI IDONEI DPI e DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVI (che li rendono compatibili con la gravidanza)

- attività chirurgica comportanti: endoscopie, aspirazioni 

endobronchiali, intubazioni naso-oro-tracheali, tracheostomie,  

cambio di cannule tracheostomiche, punture eslorative ed 

evacuative in cavità di organi

- angiografia

- introduzione di sonda di 

blackmore

- interventi chirurgici in sala operatoria, sala parto e pronto 

soccorso

- esecuzione prelievi arteriosi

- riscontri autoptici- incannulazione delle vie 

arteriose

A.MANOVREAD ALTO RISCHIO CON DIVIETO ASSOLUTO PER LE DONNE 

GRAVIDE:

-Divieto di effettuare 

compiti 

con fissazione pezzi 

anatomici

-Divieto di utilizzo 

delle attrezzature di 

disinfezione

DLgs 151/01 

All.A p.B

(DPR 303/56)

DLgs 345/99 

art.15

Gestazione 

Puerperio/Allatta

mento

(fino a 7 mesi dal 

parto)

-Anatomia Patologica

-Laboratorio Analisi

-Tanatologico

-Dialisi

Personale 

sanitario di 

assistenza e di 

laboratorio

Formaldeide e 

derivati 

(formalina)

-Divieto di effettuare 

compiti con 

somministrazione e/o 

assistenza a terapie 

con antivirali

Valutazione del 

rischio

(all.C D.Lgs. 

151/01)

Gestazione-Pediatria

-Patologia Neonatale

-Mal. Infettive

Medici

Infermieri

Antivirali

-Divieto di effettuare 

compiti con 

manipolazione di  

farmaci antiblastici

Valutazione del 

rischio

(all.C D.Lgs. 

151/01)

DLgs 345/99 

art.15

Gestazione e 

allattamento (fino 

a 7 mesi dal parto)

-Reparti Oncologici

-Ematologia pediatrica e 

adulti

-Pediatria

-Radioterapia

InfermieriAntiblastici

-Divieto di 

esposizione a gas 

anestetici nei Blocchi 

Operatori 

DLgs 151/01 

All.A p.B

(DPR 303/56)

Gestazione

Puerperio/Allatta

mento

(fino a 7 mesi dal 

parto)

- Blocco operatorioInfermieri

Medici 

Chirurghi

Ausiliari

Gas anestetici

Protossido 

d’Azoto

Isofluorano, 

Enfluorane

PrescrizioniRiferimentiPeriodo 

Tutelato

Servizio Mansione/iFattore di 

Rischio

AGENTI CHIMICI

Sostanze chimiche incompatibili con la gravidanzaSostanze chimiche incompatibili con la gravidanza



N.B.: I disinfettanti a base di mercurio e derivati (mercuriocromo, etc.) e l’Ossido di Etilene (Centrale di 

sterilizzazione) allo stato attuale non sono utilizzati

- Divieto di 

esposizione diretta 

e indiretta a 

solventi

DLgs 151/01 

All.A p.B

(DPR 303/56)

Gestazione 

Puerperio/Allattamen

to

(fino a 7 mesi dal 

parto)

-Anatomia 

Patologica

-Laboratorio 

analisi

-Serv. Cucine 

(in appalto)

-Manutenzione 

e impianti

Personale 

sanitario di 

assistenza e 

di

laboratorio

Add. cucine

Add.manuten

zione

Solventi 

- Divieto d’uso di 

glutaraldeide nelle 

operazioni di 

disinfezione/ 

sterilizzazione 

apparecchi a fibre 

ottiche

DLgs 151/01 

All.A p.B

(DPR 303/56)

DLgs 345/99 

art.15

Gestazione 

Puerperio/Allattamen

to

(fino a 7 mesi dal 

parto)

-Ambulatori di 

Endoscopia

-Sala 

Operatoria

-

Poliambulatori

-Radiologia

-Reparti di 

Chirurgia

Personale 

sanitario

di assistenza

Gluataral-

deide

PrescrizioniRiferimentiPeriodo TutelatoServizio Mansione/

i

Fattore di 

Rischio

AGENTI CHIMICI

Sostanze chimiche incompatibili con la gravidanzaSostanze chimiche incompatibili con la gravidanza

MOLTO TOSSICO
R45:Può provocare il 
cancro 
R49:Può provocare il 
cancro per inalazione
R46:Può provocare 
alterazioni genetiche 
ereditarie

-Divieto di utilizzo 

dei kit di 

laboratorio 

contenenti tali 

sostanze

DLgs 345/99 

art.15

Gestazione

Puerperio/Allattamento

(fino a 7 mesi dal parto) 

per le sostanze 

etichettate R64

Laboratorio 

analisi

Tecnici di 

laboratorio

Sostanze 

etichettate 

R61,

R63, R64

-Divieto di utilizzo 

dei kit di 

laboratorio 

contenti tali 

sostanze

DLgs 345/99 

art.15

GestazioneLaboratorio 

analisi

Tecnici di 

laboratorio

(INFERMIERI 

– sono 

assimilabili gli 

antiblastici)

Sostanze 

etichettate 

R40,

R45, R46, R47

(vedi allegato 

1.1)

PrescrizioniRiferimentiPeriodo TutelatoServizio Mansione/

i

Fattore di 

Rischio

AGENTI CHIMICI

Sostanze chimiche incompatibili con la gravidanzaSostanze chimiche incompatibili con la gravidanza

CANCEROGENICANCEROGENI TERATOGENITERATOGENI

R63 Danni ai bambini non ancora nati o allattatiR63 Danni ai bambini non ancora nati o allattati

Indicazioni in merito alla tutela 
della salute delle lavoratrici madri
Indicazioni in merito alla tutela 

della salute delle lavoratrici madri
ELENCO SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI IN LABORATORIO (con frasi di

rischio)

R40   può causare danni irreversibili R45 può essere cancerogeno (sostanze giacenti non utilizzate)
Cloroformio reagente puro Ligroina reagente puro

Diclorometano reagente puro Tioacetamide reagente puro

Alluminio per cromatografia Acrilamide reagente puro

Tiourea reagente puro Benzene reagente puro

Blu di bromo timolo Dicloroetano reagente puro

Carbonio tetracloruro reagente puro Naftilamina reagente puro

Fenoftaleina reagente puro Colorante azoico

Ferro cloruro 6-idrato reagente puro

M-Dinitrobenzene reagente puro

Manganese solfato reagente puro

Nitroso 1-2-naftolo reagente puro

Platino cloruro reagente puro

R46  può provocare alterazioni genetiche ereditarie R47  può provocare malformazioni genetiche
Acrilamide reagente puro non sosno state rilevate sostanze chimiche con la presente frase di

rischio

Colorante azoico reagente puro

Fenilidrazina cloruro reagente puro

Idrazina reagente puro

Violetto cristalli reagente puro

R61  può danneggiare i bambini non ancora nati R63  possibile rischio per i bambini non ancora nati
Dimetilformamide reagente puro Sodio tetraborato anidro reagente puro

Litio Carbonato reagente puro Timolo reagente puro

Piombo Nitrato reagente puro

Potassio iodato reagente puro R64  possibile rischio per bambini allattati al seno

Potassio ioduro reagente puro Litio carbonato reagente puro

Modulo 1

Spett.le Direzione Sanitaria

Spett.le Responsabile

______________________________

Monza, ______

Prot. n°

OGGETTO: Comunicazione di stato di gravidanza ai sensi dell’art.1 

D.Lgs. 645/96

La sottoscritta___________________________ nata il ___________ a

_______________

e residente a _____________________ in Via/P.za 

______________________________

dipendente di codesto Ente con mansioni di 

________________________________

presso la Divisione/Servizio di _______________________________________ 

comunica di essere gravida alla _______ di gestazione (allego documentazione).

Distinti saluti.

FIRMA_______________



Modulo 2

Spett.le Ispettorato del Lavoro 

Via M. Macchi, 7/9

e p.c. Sig.ra _______________________________

OGGETTO: Tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001)

La scrivente Azienda ________________________________ con sede  a _____________________

in Via ______________________________ esercente attività di ____________________________

Legale Rappresentante:  ____________________________________________________________

nato a _________________________ il _______________ residente a _______________________

in Via/P.za _______________________________________

DICHIARA

che la Sig.ra ________________________________ è dipendente della scrivente Azienda nella quale svolge la 

mansione di _______________________ presso __________________________

�che si è provveduto alla valutazione dei rischi per le lavoratrici madri ai sensi dell’art.11 del  D.Lgs. 151/01

�che in quanto le attività lavorative svolte dalla suddetta dipendente risultano incompatibili con il suo stato di 

gravidanza

� si propone l’astensione anticipata dal lavoro non essendo possibile lo spostamento ad altra 

mansione in quanto 

___________________________________________________________________________

Pertanto la lavoratrice è stata invitata a presentare richiesta di astensione anticipata dal lavoro all’Ispettorato 

competente per territorio.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Modulo 3

Spett.le Ispettorato del Lavoro

Via M. Macchi, 7/9

MILANO

e p.c. Sig.ra ______________________________

Monza, ______

Prot. n°

OGGETTO: Tutela delle lavoratrici madri (DLgs 151/01)

La Sig.ra ____________________ nata a ___________________ il ________________

e residente a _____________________ in Via/P.za _____________________________

dipendente di codesto Ente con mansioni di __________________________________

ha partorito il __________ e attualmente allatta al seno.

Poiché sulla base della valutazione dei rischi per le lavoratrici madri ai sensi dell’art.11 DLgs

151/01  le attività lavorative proprie della mansione della suddetta lavoratrice risultano 

incompatibili con il suo stato di puerperio/allattamento e non è possibile lo spostamento ad 

altra mansione in quanto ____________________________________________________

la Sig.ra _________________________ è stata informata che dovrà presentarsi al vs. Ufficio 

con:

�certificato di nascita nuovo nato o certificato di assistenza al parto

�copia della presente

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PERCORSI POSSIBILI DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA (schema 1)

Consegna al Datore di Lavoro (DDL)
Il Certificato di gravidanza

IL DDL -> Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
Valuta i rischi  in relazione all’attività lavorativa

Rischio SI Rischio NO

IL DDL -> SPP
Valuta un cambio di attività o il
trasferimento in altra U.O.

La Lavoratr ice continua a lavorare
Impossibilità di
adibire la

lavoratrice in
attività o U.O.
non a rischio

Spostamento in
attività o U.O. non a

rischio

Richiesta alla
DIREZIONE
PROVINCIALE
DEL LAVORO

(DPL)
 di astensione per
lavoro a rischio

Se la dipendente lo deside ra

può richiedere l’ uscita

postici pata con certificato del

gi necologo  SSN e

l’autorizzazione  del Medi co

Competente

(Un  mese prima del par to  e

quattro dopo)

ASTENSIONE OBBLIGATORIA
(Due mesi pr im a del par to e t re dopo)

La lavoratrice è certa dello stato di gravidanza

La lavoratrice che in relazione al l’avanzato
stato di gravidanza è occupata in

LAVORI che potenzialmente possono
ritener si GRAVOSI

e/o PREGIUDIZIEVOLI
richiede alla DPL presentando

un certificato del ginecologo di fiducia
L’ASTENSIONE ANTICIPATA

ASTENSIONE ANTI CIPAT A
( tr e m esi pr ima del  par to e tre  dopo)

ASTENSIONE
PER LAVORO A

RISCHIO

VERIFICA DPL

S I

NO

In caso di gravidanza
con complicanze la
lavoratr ice consegna
alla D IREZIONE

PROVINCIALE DEL
LAVORO (DPL)
domanda di
as tensione per

gravidanza a r ischio
rilasciato dal

ginecologo di fiducia
per il tempo stabilito
dal  ginecologo

ASTENSIONE PER
GRAVIDANZA A

RISCHIO

In qualsiasi momento della gravidanza 

In caso di  PARTO PREMATURO l’ASTENSIONE OBBLIGATORIA  ha comunque una durata pari a 5 mesi


