
Codice: cli_med.48
[it_cli]

I rischi per i lavoratori sono essenzialmente costituiti dalla possibile esposizione ad agenti chimici pericolosi (Ossido
di Azoto: molto tossico, TWA = 25 ppm, Biossido di Azoto: molto tossico, TWA = 3 ppm), ad atmosfere
sottosssigenate, alla proiezione di parti in pressione, al rilascio di energia di pressione, al contatto con
apparecchiature e componenti elettrici,  e alla occasionale movimentazione manuale dei carichi.

Descrizione della attività 

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

Messa in servizio e manutenzione di dispositivo di somministrazione e monitoraggio miscele NO

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Messa in servizio e manutenzione dei dispositivi di somministrazione e monitoraggio per terapia inalatoria di ossido
di azoto:

La messa in servizio consiste nella installazione del dispositivo sopra descritto e delle bombole di miscela Neosol nei
locali dell'Ente cliente da parte del personale SOL e nella esecuzione delle procedure di accettazione da parte dei
servizi di ingegneria sanitaria dell'Ente cliente per la verifica dei requisiti di sicurezza previsti dalla CEI EN 60601. 

Il collaudo iniziale, la manutenzione e le verifiche periodiche del dispositivo sono eseguite dal personale SOL e
comprendono le seguenti operazioni:

- controllo visivo della integrità del dispositivo e dello stato di pulizia dei pannelli del dispositivo
- controllo funzionale del sistema con prova di tenuta mediante azoto FU in bombole
- controllo scorte consumabili
- calibrazione delle unità di monitoraggio dei gas inalati a base di sensori elettrochimici mediante miscele 25 ppm NO
in azoto in bombole  
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Codice: cli_med.48
[it_cli]

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

Messa in servizio e manutenzione di dispositivo di somministrazione e monitoraggio miscele NO

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Codice
P001
P002
P006
P021
P022
P112
P113
P131
P155
P158

P159

P160
P295

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Codice
D011
D022
D025

---
---
---
---
---
---
---

-----------
-----------

Impianti elettrici realizzati a regola d'arte [rif. norma CEI 64 - 8]

-----------
-----------

Sistemi di evacuazione (scavenging) degli scarichi dell'azoto utilizzato nelle prove di tenuta del dispositivo e della miscela di ossido nitrico utilizzata 
per la calibrazione delle unità di monitoraggio dei gas inalati

Illuminazione generale e localizzata 

Formazione [documentata] del personale relativa alla corretta movimentazione [manuale /meccanica] dei recipienti di gas

-----------

-----------
-----------

-----------
-----------
-----------
-----------

-----------
-----------

Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto
-----------

-----------

-----------

-----------
-----------

-----------
-----------

-----------

-----------

-----------
-----------
-----------

Guanti di protezione

-----------

-----------

Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi 

Interventi in emergenza: maschere o semimaschere con filtro/i antigas
Occhiali di protezione
-----------
-----------

Dispositivi di protezione individuale adottati

Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei gas tecnici" del gruppo SOL
Impianti [fissi] di rivelazione ossido nitrico/ biossido di azoto

Misure di prevenzione e protezione adottate
Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato ed autorizzato
Aree di lavoro a ventilazione libera / aerazione forzata per attività in locali chiusi
Ancoraggio delle bombole singole 
Verifiche periodiche delle bombole di gas
Recipienti di gas dotati di cappellotto o di altri sistemi di protezione della valvola
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Codice: cli_med.48
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

Messa in servizio e manutenzione di dispositivo di somministrazione e monitoraggio miscele NO

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Scala P Scala D Scala R  

Codice FATTORE DI PERICOLO RESIDUO Probabilità Danno Rischio
(1/ 2/ 3) (0/ 1/ 2/ 3) (1-6)

A.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 1 1 2
A.04 Caduta di bombole 1 1 2
A.05 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3
A.08 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.09 Sovrasforzo/ Scorretta posizione del corpo 1 1 2
A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 2 3
A.12 Esposizione acuta ad agenti chimici pericolosi 1 2 3
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 2 3
A.19 Rilascio non controllato di energia di pressione - Scoppio a causa di pressione 1 2 3
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3
B.1.4 Agenti chimici : esposizione prolungata a sostanze o preparati corrosivi 1 1 2

B.1.6 Agenti chimici : esposizione prolungata a sostanze o preparati molto tossici, mutageni, 
tossici per la riproduzione 1 1 2

B.5 Movimentazione manuale di carichi 1 1 2
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

32

Misure di miglioramento
Il programma e le azioni di miglioramento per tutti i rischi residui superiori al livello di rischio accettabile(R>4) vengono definiti e programmati nell'ambito del 
riesame della direzione.

Commenti (eventuali): La misura P002 si applica insieme a quella di locali suffientemente dimensionati per favorire la dispersione dei gas esalati dal paziente, le 
perdite di gas e gli scarichi dei gas utilizzati nella manutenzione e calibrazione.
----------------------------------
Il monitoraggio ambientale di ossido nitrico e di biossido di azoto nei reparti di terapia intensiva può essere eseguito usando analizzatori a chemilìuminescenza o 
elettrochimici  presso il posto letto del paziente. La concentrazione ambientale dell'ossido nitrico non deve mai superare i valori di soglia, tuttavia concentrazioni di 
1 ppm di ossido nitrico sono i più elevati registrati in ambiente clinico durante l'uso di NO inalato (British Journal of Anaesthesia, 1997; 78).
---------------------------------
La misura P158 tuttavia siapplica a causa di possibili guasti o perdite nelle fasi di stoccaggio, di sommministrazione e manutenzione/ calibrazione. 

Mansione che espone i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento (D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2, lettera f).

RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ

Scala probabilità P: 1 = trascurabile; 2 = moderata; 3 = elevata 
Scala danno D: 0= poco significativo; 1= lieve; 2 = medio; 3 grave 
Scala entità di rischio/ priorità intervento migliorativo R: 6>5>4>3>2>1 
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