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PRE – D.U.V.R. I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

 
 
 

ASSISTENZA SCOLASTICA, EXTRA SCOLASTICA, 
EDUCATIVA DOMICILIARE, SAD H, SAD ANZIANI 

periodo: 01 Settembre 2017 – 31 Agosto 2018 
 

(Procedura per l'attuazione della reciproca informazione tra committente e concessionario, ai 
sensi dell'art. 26 comma 3 e 3 -ter DLgs.81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”). 
 



Il presente Documento (PRE - D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione all’art. 26 comma 3 e 3-ter del 
D.Lgs. 81/2008 al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l’associazione che svolgerà i 
servizi di assistenza scolastica, extra scolastica, educativa domiciliare, SAD H, SAD Anziani  dal 
01/09/2017 al 31/08/2018 attraverso l’elaborazione di un unico documento che indichi le misure da 
adottare per eliminare le interferenze e di fornire, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli 
ambienti in cui il servizio deve essere svolto. 
In esso sono contenute le informazioni che il committente e l’associazione si forniscono reciprocamente al 
fine di: 
 cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro  relativi all’attività 

lavorativa oggetto del servizio; 
 coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti. 
Il DUVRI costituisce parte integrante del capitolato d’oneri nonché del successivo contratto da stipularsi in 
forma pubblica amministrativa dopo l’aggiudicazione definitiva, per il servizio e la valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute durante il lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela e sicurezza 
dei lavoratori. 
Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze 
in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale dell’aggiudicataria ed il personale del committente che 
operano presso gli stessi siti. 
Pertanto, le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetto 
chi eseguirà il servizio. 
Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da 
considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente prima 
dell’espletamento della gara deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui, nel corso di 
esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e 
quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato 
alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate 
ed alle conseguenti soluzioni individuate. 
In sede di stipula del contratto sarà possibile integrare il presente documento con le indicazioni provenienti 
dall’aggiudicatario. 

 
GENERALITA’ DEI SERVIZI 

 
LAVORI DI assistenza scolastica ed extra scolastica c/o CABA 
INDIRIZZO CANTIERE istituzioni scolastiche varie e CABA via Roma  
BREVE DESCRIZIONE DEI 
LAVORI 

 

La ditta gestirà i servizi affidati svolgendo attività di assistenza  
all’autonomia/educativa scolastica e c/o CABA in favore di minori 
disabili, comportamentali, e con DSA. 
Vigilanza alunni sui pulmini scolastici. 
Vigilanza alunni all’entrata/uscita delle scuole. 
Tali attività saranno svolte esclusivamente dal personale della ditta 
esecutrice e non sono previste interferenze con il personale del 
committente.  

DURATA LAVORI 01 Settembre 2017 – 31 Agosto 2018 

 
LAVORI DI assistenza domiciliare disabili/anziani (SAD) ed 

educativa domiciliare (SED) 
INDIRIZZO CANTIERE domicilio utenti 
BREVE DESCRIZIONE DEI 
LAVORI 

 

La ditta gestirà i servizi affidati svolgendo attività di assistenza 
domestica ed educativa domiciliare in favore di disabili ed anziani. 
Tali attività saranno svolte esclusivamente dal personale della ditta 
esecutrice e non sono previste interferenze con il personale del 
committente.  

DURATA LAVORI 01 Settembre 2017 – 31 Agosto 2018 

 
 



 
IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA 

 
Al fine di poter instaurare, tra committente e concessionario, rapporti di interscambio, di informazioni di 
interesse reciproco per la corretta gestione della sicurezza, di seguito si riportano, i relativi componenti 
incaricati a vario titolo dell’organizzazione della sicurezza. 
 
COMMITTENTE 

 
Ragione sociale COMUNE DI MONTEGIORGIO 
Datore di lavoro (RSS) A.S.S. Felicioni Dina 

(Dirigente Servizi Sociali) 
Referente di cantiere per il committente A.S.S. Felicioni Dina 

(Dirigente Servizi Sociali) 
Sede legale Piazza Matteotti, 33 - Montegiorgio 
Telefono 0734.952053 
Fax 0734.952055 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Polinesi Lara 

Medico Competente (MC) Dott. Siliquini Lando 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) 

Boccioni Claudia 

Sede Operativa Ufficio Servizi Sociali, p.zza Matteotti 33 Montegiorgio 
 
AGGIUDICATARIO 
 
Servizi di Assistenza all’autonomia/educativa scolastica e c/o CABA in 

favore di minori disabili, comportamentali, e con DSA. 
Vigilanza alunni sui pulmini scolastici. 
Vigilanza alunni all’entrata/uscita delle scuole. 
Assistenza domiciliare disabili/anziani (SAD)  
Educativa domiciliare (SED) 
 

Ragione sociale  
Datore di lavoro  
Sede legale  
Telefono  
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

 

Medico Competente  
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

 

 
 

INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO 
 
Con riferimento all’art. 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si riportano le informazioni 
riguardanti i rischi presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori del concessionario e le 
misure di prevenzione e di emergenza da adottare. 
 
ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA 
 

RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

- uso di materiali pericolosi e tossici Personale dell’aggiudicatario (operatori): 



- rischi da sollevamento/spostamento utenti 
- aggressioni da parte degli utenti… 
- …………… 
- …………… 
 

 
- nell’assicurare l’assistenza scolastica ed extra 
scolastica c/o CABA, vigilanza pulmini scolastici e 
vigilanza alunni all’entrata e all’uscita della scuola 
verifica che non siano presenti situazioni di pericolo 
all’interno delle istituzioni scolastiche, all’esterno 
delle stesse e sui pulmini , ecc… 

 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ED EDUCATIVA DOMICILIARE (SED) 
 

RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

- uso di materiali pericolosi e tossici 
- rischi da sollevamento/spostamento utenti 
- aggressioni da parte degli utenti… 
- …………… 
- …………… 
 

Personale dell’aggiudicatario (operatori): 
 
- nell’assicurare l’assistenza scolastica ed extra 
scolastica c/o CABA, vigilanza pulmini scolastici e 
vigilanza alunni all’entrata e all’uscita della scuola 
verifica che non siano presenti situazioni di pericolo 
all’interno delle istituzioni scolastiche, all’esterno 
delle stesse e sui pulmini , ecc… 

 
AUTOVETTURA 
 

RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

- incidente stradale con autovettura assegnata 
dalla ditta e/o di proprietà dell’operatore 

Ditta: 
- verifica il possesso e la scadenza della patente di 

guida; 
 
- verifica la revisione degli automezzi e lo stato 

degli stessi in caso di dotazione di autovetture di 
proprietà della ditta agli operatori; 

 
- verifica le polizze assicurative obbligatori per gli 

automezzi utilizzati, soprattutto nel caso in cui 
l’operatore provvede al trasporto dell’utente; 

 
Personale dell’aggiudicatario (operatori): 
 
- guida responsabile; 
 
- se autorizzato dal datore di lavoro, può trasportare 
l’utente con l’automezzo assegnato e/o di proprietà; 

 
 
RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE LAVORATIVE 
 
SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI  
Le mansioni svolte dagli operatori dell’aggiudicatario insistono su edifici scolastici e autobus, sui quali ci sono 
interferenze da parte di altri lavoratori e spazi esterni quali il domicilio degli utenti. 
Il personale dell’aggiudicatario dovrà essere in possesso: 
- dell’idoneità specifica alla mansione; 
- della formazione sui rischi specifici della mansione; 
- della formazione per addetti al pronto soccorso. 
 
INCONTRI DI LAVORO E SUPERVISIONE DEL SERVIZIO 



 
Saranno svolti incontri periodici e sopralluoghi per il controllo e supervisione del servizio. 
 
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI 
 
La stima dei costi per rischi da interferenze è pari a zero in quanto sono sufficienti comportamenti idonei 
come sopra specificati senza ulteriori investimenti in termini di dotazioni od attrezzature per il personale 
come sopra specificato. 
 
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI E. ……… 
 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L’aggiudicatario farà osservare al proprio personale, durante l’esecuzione del lavoro, la normativa vigente 
riguardante la sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08), unitamente a tutte le altre cautele o misure che si 
rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi. 
A titolo esemplificativo dette misure e cautele riguardano: 

- Il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 
competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. 

- L’obbligo di usare eventuali mezzi protettivi individuali durante le manovre di pulizia giornaliera. 
- L’obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o di condizioni 

di pericolo (ad esempio dovute all’usura di materiali e delle attrezzature messe a disposizione 
dell’aggiudicatario e/o di proprietà dell’utente). 

   -     La possibilità di aggressioni da parte di anziani e/o disabili seguiti dal DSM, dai servizi territoriali… 
- Il presente documento di coordinamento è soggetto ad aggiornamento ed anche eventuale 

integrazione su richiesta della ditta esecutrice. 
- Il presente documento si intende accettato e sottoscritto dalle parti con la sottoscrizione del 

contratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIRME 
 
Montegiorgio, data: …./…../………... 
 
 
COMMITTENTE 
 

Firme e timbro 
 

Datore di lavoro (per emissione): 
 

 

 
 
 
AGGIUDICATARIO 
 

Firme e timbro 
 

Datore di lavoro (per collaborazione): 
 

 

 
 


