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Al Direttore del D.l.C.Ar., (Prof. E. Fori)

Al Direttore del D.l.E.E.l., (Prof. V. Catania)

Al Presidente della Struttura Didattica Speciale di Arch., (Prof. B.S. Messina)

Al Direttore del Dip. di Matematica e Informatica, (Prof. G. Gallo)

Al Direttore del Dip. di Fisica e Astronomia, (Prof. V. Pirronello)

Al Direttore del Di.3A., (Prof. S. Cosentino)

Al Direttore del Dip. di Sc. Biol., Geol. e Ambientali, (Prof. C. Monaco)

Al Direttore del Dip. di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche,
(Prof. G. Sessa)

Al Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, (Prof. F. Purrello)

Al Direttore del Dip. di Sc. Biomediche e Biotecnologiche, (Prof. F. Drago)

Al Direttore del Dip. di Sc. Mediche, Chirurgiche e Tecnol. Avanzate "G.F. Ingrassia",
(Prof. S. Puleo)

Al Direttore del Dip. di Sc. Chimiche, (Prof. R Purrello)

Al Direttore del Dip. di Sc. del Farmaco, (Prof. G. Puglki)

Al Direttore dell'Azienda Agraria Sperimentale

AI Responsabile Scientifico del CAPiR, (Profssa R. Parenti)

AI Presidente del BRIT, (Prof.ssa S. Stefani)

e p.c. agli RR.LL.SS.

All'Ufficio del Medico Competente

Al Responsabile dell'U.O. - P.S. dell'APSEMa

Al Direttore Generale

Al Magnifico Rettore

LORO SEDE

Oggetto: - Valutazione dei rischi specifici personale - trasmissione modulistica aggiornata

Facendo seguito alla ns. precedente nota prot. n. 124469 del l3l10/2015, con la quale lo scrivente SPPR ha

aggiomato fa procedura attivata per il personale non strutturato (owero i c.d. "lavoratori equiparati"), basata sulla

valutazione preventiva dei rischi specifici derivanti dalle attività effettivamente svolte dallo stesso (Dottorandi,

Borsisti, Tesisti, Tirocinanti, Studenti "Erasmus", Volontari, etc.), si reitera la richiesta di collaborazione da parte
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dei Dipartimenti, affinché idati necessari continuino ad essere costantemente trasmessi, con I'ulteriore preghiera di un

congruo anticipo rispetto al previsto inizio delle attivita in laboratorio.

Si fa presenîe inoltre che, il medesimo iter viene applicato anche al personale strutturato ogni qualvolta si

renda necessario un aggiomamento sistematico del Documento di Valutazione dei Rischi delle relative strutture di

appartenenza; ciò awiene quando vi sono considerevoli modifiche alle attività lavorative (variazioni di mansione,

introduzione di nuovi strumenti o attrezzature di lavoro, introduzione di nuovi agenti di rischio chimico, biologico,

fisico) o in concomitanza con sostanziali modifiche delle strutture (attivazione di nuovi laboratori, variazioni di

destinazione d'uso dei locali, spostamento di sede di lavoro).

Si ricorda inoltre che, con esplicito riferimento al personale afferente ai Dipartimenti di Area Medica, la

valutazione delle attivita assistenziali e/o di ricerca svolte presso le varie sedi ospedaliere e/o dell'Az. Policlinico di

Catania rimane di competenza del DdL, RSPP e MC delle Aziende ospitanti il predetto personale universitario.

In applicazione dello stesso principio normativo, all'Università di Catania compeîe altresi la valutazione dei

rischi scaturenti dalle attività svolte da personale estemo (studenti stranieri, Visiting Researcher, Visiting Professor,

ospiti vari, etc.) nel p€riodo in cui si trovi ad operare presso le sedi universitarie e/o in aree esterne, sotto la

supervisione di un Responsabile dell'attività afferente al ns. Ateneo.

Per quanto sopra indicato, si rende necessaria un'attenta compilazione del " Modulo Comunicazione Attività",

riveduto e conetto dallo scrivente, soprattutto nella parte in cui vanno indicate le attività a rischio, effettivamente e

direttamente svolte dall'interessato.

lnoftre, nel caso in cui vengano indicate attività che comportano I'utilizzo di agenti chìmicÍ pertcobsi, agentì

mulageni/cancercgeni, agenlì fisici, agenti bìologici dì classe 2 e superiori owero si utiliuìno una o più

attrczzaturc dì lavoro, andranno compilati, in aggiunta, i relativi moduli specifici, al fine di poter procedere alla

valutazione dei rischi correlati.

Oltre a quanto sopra, si ricorda infine I'ulteriore adempimento consistente nella compilazione, da parîe del

lavoratore, del aueslìonarío anamnestíco predisposto dal MC, frnalizzato all'accertamento di eventuali

incompatibilità personali, rispetto alle attività programmate.

I Direttori di Dipartimento sono pregati di voler dare ampia diffusione della presente nota, del relativo modulo e

dei moduli specifici allegati, a tutti i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca nei laboratori, al fine di dare corso

a quanto sopra riportato.

Si specifica che i moduli valutativi (" Modulo Comunicazione Attività", corredato dagli altri eventuali moduli

specifici) opportunamente compilati e firmati, come già noto, andranno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica

soorldunict.it, per ogni "lavoratore equiparato".

Per il personale strutturato, docenti e tecnici, la medesima procedura verrà attivata o da specifica richiesta del

SPPR, in occasione dell'aggiornamento sistematico del DVR relativo ad un dato dipartimento ovvero come detto

sopra quando occorrano modifiche di qualsivoglia natura alle attività lavorative svolte.
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Invece, il questionario anamnestico, opportunamente compilato e firmato, andrà trasmesso direttamente al MC

all'indirizzo di posta elettronica questionarioanamnestico@unict.it, ciò per motivi di privacy, da parte di tutti i

lavoratori equiparati per i quali si siano inviati i moduli valutativi. A richiesta del Servizio anche per i docenti e

tecnici.

Per ulteriori eventuali chiarimenti è possibile contattare gli ASPP di seguito indicati:

. Lucrezia Leonardi, lucrezialeonardi@unict.it, 095 7307896 (rischio chimico e cancerogeno)

. Maria Luisa Incremona, incremona@unict.it 095 7307840 (rischio biologico)

. Maria C. Marino, marinoml@unict.it, 095 7307863 (rischio agenti fisici)

. Salvatore Camuglia, scamugliaf@unict.it, 095 7307097 (rischio agenti fisici)

. Piero Sciacca, p!gtggQ4@guÉj!, 095 7307809 (rischio attrezzature di lavoro)

. Segreteria Medico Compeîente, medicocompetente@unict.it, 095 3782049 (questionario anamnestico)

Ringraziando per la cortese collaborazione, I'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

II R.S.P.P.

(dott. ing. A. Gulisano)

Allegati:
- Modulo comunicazione attivita (aggiomato)
- Scheda rilevamento dati rischio chimico e procedura rischio chimico semplificata
- Valutazione del rischio cancerogeno nell'Ateneo
- Allegato rischio agenti fisici
- Allegato attrezzature di lavoro (nuovo)
- Questionario anamnestico
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