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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione collabora con il Datore di Lavoro per gli 
adempimenti di cui al  D.Lgs.626/94 integrato e  svolge il ruolo di responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione come da nomina del datore di lavoro (Direttore Generale) ai sensi 
dell’art.4, punto 4-a). Si riferisce in organigramma al Direttore Sanitario e al Dirigente Medico 
di Presidio. 
Il Servizio diretto dal Responsabile svolge le seguenti funzioni . 
Nell’ambito della Gestione della Sicurezza e igiene del lavoro:  
- Redige  e custodisce per conto del datore di lavoro, in collaborazione con il Medico 
Competente, il Documento di Valutazione dei Rischi dell’attività in attuazione del D. Lgs. 
626/94;  
- Cura l’aggiornamento del Documento, a seguito dello svolgimento dell’attività di 
adeguamento, condotto dal servizio e da altri settori ed aree;  
- Procede alla rivalutazione periodicamente o dopo significative variazioni del rischio;  
- Mantiene i rapporti formali e sostanziali con i preposti nominati a qualsiasi titolo;  
- Individua il programma degli interventi volti al miglioramento della sicurezza e della salute 
degli operatori sul luogo di lavoro, attribuendone la competenza agli altri settori ed aree;  
- Avverte i responsabili ed il Datore di Lavoro dei rischi incontrati nello svolgimento della 
propria attività;  
- Supporta la Direzione Sanitaria e la Direzione Medica di Presidio nel processo di 
Autorizzazione e di Accreditamento a seguito della Legge Regionale n°34/98; 
- Fornisce consulenze all’area tecnica per l’analisi dei lay-out delle attività esistenti e di 
progetto ai fini della sicurezza del luogo di lavoro; 
- Svolge compiti di supporto all’attività di Responsabile di Procedimento per le opere previste 
nella Programmazione aziendale, attinenti al miglioramento delle condizioni di lavoro;  
- Organizza, organizza e presenzia agli incontri di cui all’art.11 del D.Lgs. 626/94  tra il Datore 
di Lavoro, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Medico Competente;  
- Sviluppa, in collaborazione con chi ha esperienza e conoscenza dei rischi connessi con 
l'attività o il processo, le procedure, cioè l'insieme delle istruzioni operative documentate che 
definiscono le misure di tutela di  funzioni, attività, processi che incidono, o possono incidere, 
sulla sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di lavoro;  
- Propone e coordina i consulenti esterni chiamati a collaborare sulle tematiche specifiche;  
- Sviluppa sistemi di monitoraggio della sicurezza e di gestione del rischio in tutti i dipartimenti 
attraverso la  raccolta e registrazione di dati sulla situazione di salute generale, sulle patologie 
professionali e sugli infortuni nell’azienda, attraverso valutazione a lunga scadenza degli 
interventi di prevenzione e protezione dell’azienda e della loro efficacia; 
- Aggiorna le statistiche degli infortuni con consultazione dei registri o con procedure 
appropriate;  
- Partecipa alla rete dei Servizi di Prevenzione  promossa dalla Regione Emilia Romagna con 
finalità di supporto all’attività, condivisione di esperienze, formazione degli operatori in senso 
esteso.   

Nell’ambito della Prevenzione Incendi e Gestione dell’Emergenza: 
 

·Redige ed aggiorna i Piani di Emergenza relativi alle varie attività dell’Ospedale e delle attività 
connesse;  
·Controlla le prescrizioni definite e impartite dal Comando Vigili del Fuoco, particolarmente 
nell’ambito dei progetti di prevenzione incendi e delle approvazioni conseguenti;  
·Predispone l’adeguamento della segnaletica di emergenza;  
·Propone l’acquisto delle attrezzature di emergenza (cassette, dispositivi) e ne organizza la 
dislocazione; 
·Incarica della sorveglianza dei presidi di cui ai piani di emergenza ( cartelli, porte, estintori, 
...);  
·Cura l’addestramento delle persone con particolare riferimento agli addetti antincendio per 
attività ad alto rischio d cui al D.M. 10.03.98.  
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Nell’ambito dell’informazione e formazione del personale:  
 

- Progetta le attività di tipo informativo, calibrate per i diversi interlocutori e destinatari, 
avvalendosi degli strumenti di comunicazione più diretti ed efficaci . 
- Informa il personale e l’utenza, sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 e sulle attività in atto per 
il miglioramento delle condizioni di sicurezza. 
- Fornisce informazioni agli Organi di Vigilanza. 
- Cura lo sviluppo di un sistema informativo e la diffusione del materiale  di propria 
produzione, di produzione di altri servizi o reperito sul mercato al fine di promuovere la cultura 
della sicurezza nei comportamenti del personale e degli utenti. 
- Individua in collaborazione con le unità operative il personale da sottoporre a formazione 
specifica. 
- Organizza i corsi necessari avvalendosi di personale interno ed esterno, nell’ottica di efficacia 
ed efficienza.  

Nell’ambito dell’approvvigionamento e manutenzione delle attrezzature:   
 

- Valuta l’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e partecipa alle decisioni in 
merito agli acquisti che di volta in volta verranno definite “sensibili”;  
- Collabora con i servizi trasversali per la redazione dei capitolati di acquisto e  manutenzione 
delle attrezzature;  
- Esprime pareri per forniture, servizi e lavori su richiesta dei servizi con i quali deve 
collaborare;  
- Richiede la collaborazione dei servizi, che sono tenuti a rispondere su specifici argomenti ed 
attività.  

Nell’ambito della Sorveglianza Sanitaria:  
 

· Fornisce il supporto al Medico Competente al fine dello svolgimento della sorveglianza 
sanitaria sul personale, secondo i rischi individuati;  
· Visita, congiuntamente al  Medico Competente, gli ambienti di lavoro almeno due volte 
l’anno, al fine della valutazione dei rischi.  

Nell’ambito dello sviluppo del servizio di Prevenzione e Protezione, persegue questi obiettivi 
- Individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi 
qualità dell’Azienda;  
- Messa a punto di un sistema di implementazione, mantenimento e continuo miglioramento 
del Sistema di Gestione della Sicurezza.  

 


