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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DA 

INTERFERENZE 

 
0. Valutazione preliminare rischi interferenze in merito al contratto / lavori da svolgere 

 

Il presente documento si riferisce ai lavori di: Riqualificazione edile ed impiantistica della 

nuova Terapia Intensiva” 

 

affidati a (impresa appaltatrice / lavoratore autonomo):_________________________________ 

 

X□ con appalto: gara indetta con provvedimento n°  95. del 16/2/2012 
 

□  con contratto da stipularsi tra le parti in forma scritta mediante: 

□ incarico “una tantum” 

□ incarico specifico per l’effettuazione di una prestazione determinata all’interno del 

contratto esistente tra le parti 

estremi dell’ordine o contratto di affidamento lavori: ______ del ___/___/201_ 

 

Sede di svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto: 

I.R.C.C.S. Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”  

 

Struttura dell’Istituto deputata alla gestione dell’appalto:  

 

 in fase di aggiudicazione dell’appalto SC Progettazione e Manutenzione Edile 

 

 in fase di svolgimento dell’appalto SC Progettazione e Manutenzione Edile  

 

Identificazione ambienti / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori:_Primo piano Corpo 

E Edificio Degenze 

 

 

Periodo di attività ed esecuzione dei lavori in appalto: un anno dalla aggiudicazione 

 

Alla presente valutazione partecipano:   

 

SC Progettazione e Manutenzione Edile  Ing. R. Currarone ............................................................... 

 

Servizio di Prevenzione e Protezione  Dott.ssa P. Di Cintio............................................................... 

 

Struttura/Servizio:………...............................Sig. / Dott ............................................................... 
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1. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori appaltati:  

 

□ attività di tipo sanitario; 

□attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati; 

 X □ nessuna attività; 

 altro:............................................................................................................................................. 

 

2. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria, di pazienti e/o visitatori nelle zone circostanti 

la zona  dei lavori:  

 □ no;  

 X □ si,  

□ si, ma senza interferenza con le attività di contratto 

□ lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta 

appaltatrice/lavoratore autonomo; 

□ presenza di pazienti e/o visitatori;  

□ altro:………………………………………………………..;   
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3. Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi  

 

 no;  

 

X  si, ma senza interferenza con le attività di contratto; 

 si, con interferenza con le attività di contratto: 

 

specificare:………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Conclusioni: 

X  alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto si rilevano interferenze e pertanto si procede 

alla predisposizione e redazione del DUVRI;  

 alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto non sussistono gli estremi per l’obbligatorietà 

della redazione del DUVRI. 

Visto, letto e approvato: 

 

Il Responsabile della Struttura incaricata della gestione dell’appalto (e/o il RUP e/o il 

Responsabile dei Lavori) 

Ing. R. Currarone 

________________________________________________________________________________ 

 

Il R.S.P.P. Dott.ssa P. Di Cintio___________________ 

 

 

Altri partecipanti alla valutazione   

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore in fase di Progettazione / Esecuzione (ove previsto): 

Ing. R. Currarone 

________________________________________________________________________________ 


