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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERF ERENZE 
(DUVRI) 
 
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECI ALISTICA 
PERSONALIZZATA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI 
VIDEOLESI E AUDIOLESI.  
CIG 5227489463 
 
 
Allegato al capitolato speciale d’appalto del servizio di assistenza specialistica personalizzata 
domiciliare e/o scolastica a favore di alunni videolesi e audiolesi 
D.Lgs. 81/2008 art.26 commi 3 e 3-ter e s.m.i. 
 
Il Responsabile del Servizio Sicurezza Sociale 
Incaricato: Assistente Sociale: AnnaRita D’Amico 
 
PREMESSA 
 
Il presente Documento Unico di Valutazione de Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto 
in ottemperanza all’art. 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs.81/2008 al fine di promuovere la 
cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto, attraverso 
l’elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze 
e di fornire all’Impresa che risulterà aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto. 
 
Il DUVRI costituisce parte integrante del capitolato speciale nonché del successivo contratto da 
stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l’aggiudicazione definitiva, per la gestione del 
servizio di assistenza specialistica personalizzata domiciliare e/o scolastica a favore di alunni 
videolesi e audiolesi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in 
conformità aslle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute 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’impresa aggiudicataria 
esecutrice e del datore di lavoro ovvero del soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto 
e personale della committente stazione appaltante che operano presso gli stessi siti. 
 
Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifichi cui è 
soggetta l’Impresa aggiudicataria che 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 del servizio 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. 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il servizio 
di assistenza specialistica personalizzata domiciliare e/o scolastica a favore di alunni videolesi e 
audiolesi, eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 
prestazione. Le attività oggetto dell’appalto riguardano l’assistenza specialistica personalizzata 
domiciliare e/o scolastica a favore di alunni videolesi e audiolesi. Il Servizio mira a promuovere 
l’inclusione sociale del minorato della vista o dell’udito, favorendone in modo diretto e 
personalizzato, l’esercizio del diritto allo studio e l’estrisecarsi della propria personalità. 
Il servizio è rivolto ai minorati della vista e/o dell’udito che: 

- risiedono nel territorio della provincia di Brindisi; 
- presentino assenza assoluta della vista o dell’udito, oppure dispongano di un residuo 

funzionale che non consenta l’apprendimento se non con ausili specifici, documentata da 
specifica certificazione medico-specialistica rilasciata da struttura pubblica; 

- frequentino scuole site nel territorio provinciale di ogni ordine e grado (dalla scuola 
dell’infanzia alla media superiore / università) o siano tenuti a frequentarle. 

L’intervento sarà realizzato in ambito scolastico e precisamente:- in aula, a fianco dell’allievo, in 
compresenza conl’insegnante di classe o di sostegno; 
- in collaborazione con il gruppo insegnanti e/o altre figure che intervengono nel progetto 
individuale, per le attività di programmazione e in sede extrascolastica, per le uscite ed i viaggi di 
istruzione, in aderenza con l’offerta formativa della scuola; 
- in classe, con i compagni di scuola, per laboratori specifici finalizzati a facilitare la comunicazione 
fra il disabile e il contesto classe. 
 
Si è proceduto alla valutazione ricognitiva dei rischi standard, ai sensi di quanto disposto dall’art.26 
comma 3 e 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla predisposizione delle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenza, come riportato nel presente 
DUVRI. 
Gli unici rischi interferenziali individuati vanno ascritti alle interferenze tra i lavoratori della ditta 
appaltatrice del servizio (assistenti alla comunicazione) e l’utenza(alunni), ovvero rischi 
interferenziali dovuti alle ipotesi marginali in cui personale provinciale incaricato di effettuare 
controlli sulle modalità di gestione del servizio incorra in situazioni di rischio. 
 



Viene riportata, di seguito, una tabella analitica delle fonti di rischio riscontrate e delle opportune 
misure da osservare. 
MISURE DI SIUREZZA DA ATTUARE 
 
 
Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite alla ditta aggiudicataria le 
informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno 
espletate le attività oggetto del servizio e rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in 
cui è destinata ad operare la ditta aggiudicataria del servizio di assistenza specialistica 
personalizzata domiciliare e/o scolastica a favore di alunni videolesi e audiolesi ,nonché le misure 
di sicurezza proposte al fine di eliminare o contenere al massimo i rischi interferenziali individuati. 
 
SOGGETTI CHE COOPERANO 
Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi 
della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro: 
 

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE 
COMMITTENTE                               Provincia di Brindisi 

INDICAZIONE DEL RUOLO           NOMINATIVO Provincia di Brindisi 
Via De Leo, 1 
72100 BRINDISI 

RESPONSABILE del SERVIZIO - RECAPITO ED 
INDIRIZZO TELEFONICO 

Servizio di Sicurezza Sociale - Dirigente della Direzione 
Competente 
Dott.ssa Fernanda Prete 
Tel. 0831-565228 – Fax 0831-565145 
fernanda.prete@provincia.brindisi.it 

  

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA CHE RISULTERA’ AGGIUDICAT ARIA 
RAGIONE SOCIALE  
INDICAZIONE DEL RUOLO              NOMINATIVO  
INDIRIZZO  - RECAPITO ED INDIRIZZO 
TELEFONICO 

 

Rappresentante Legale  
Responsabile del S.P.P.  
Medico competente  
Direttore tecnico del servizio   

 
COSTI PER LA SICUREZZA 
 
Con riferimento al presente appalto, limitatamente ai rischi interferenziali, non si individuano 
specifici costi relativi alla sicurezza. 
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa aggiudicataria, resta 
immutato l’obbligo, gravante su di essa, di elaborare  il proprio documento di valutazione e di 
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. 
La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione 
dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell’ambito dello svolgimento del 
servizio sulla base della propria esperienza. 
 
VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI 
SORGENTE DI 
RISCHIO 

INTERFERENZE CON RISCHIO DOVUTO A MISURE PREVENTIVE  

Scivolamento Alunni e operatori in Rischio dovuto alla Il Responsabile del 



prossimità dell’istituto 
scolastico / domicilio 

possibile presenza di 
superfici bagnate a 
seguito di pulizia dei 
locali o di sversamento 
di 
liquidi o di 
problematiche 
specifiche di tale 
appalto 

Servizio interessato, o 
suo 
delegato, avrà in capo 
la responsabilità di 
evitare, mediante 
opportuna 
organizzazione del 
lavoro, la 
sovrapposizione 
temporale 
dell'attività svolta 
svolta dall'appaltatore 
con quella 
svolta dal personale 
addetto alle pulizie o 
delle 
imprese presenti nei 
locali stessi.  

Inciampo, 
intralcio, cadute 
a livello, urti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadute in piano 

Alunni e operatori in 
prossimità dell’istituto 
scolastico / domicilio 

Rischio dovuto alla 
presenza di operatori 
addetti al servizio di 
manutenzione 

Responsabile del 
Servizio interessato o 
suo 
delegato dovrà essere 
informato sulla 
presenza 
del personale addetto 
alla manutenzione 
presente in struttura, 
valutando di volta in 
volta le precauzioni e 
i sistemi di protezione 
da 
adottare. 
Il personale addetto 
alla manutenzione 
dovrà 
porre la massima 
attenzione durante le 
operazioni evitando 
per quanto possibile 
di 
ingombrare aree di 
transito o depositare 
materiale attorno alle 
vie di esodo. 
 
La ditta appaltatrice 
dovrà accertarsi delle 
eventuali criticità 
strutturali delle sedi di 
lavoro, attraverso 
sopralluogo 



obbligatorio in modo 
da predisporre le 
idonee attrezzature. 

Colpi, abrasioni, 
tagli 
 
Schiacciamento 

Alunni e operatori in 
prossimità dell’istituto 
scolastico 

Entrambi questi rischi 
derivano dalla 
possibile 
interazione tra i flussi 
dei lavoratori della 
ditta 
appaltatrice e dei 
lavoratori (e degli 
utenti). 
 
Rischi connesso 
all’urto con arredi ed 
oggetti nella sede di 
lavoro 

Il Responsabile del 
Servizio interessato e 
i 
responsabili delle ditte 
appaltatrici dovranno 
coordinarsi al fine di 
separare, mediante 
appositi dispositivi di 
protezione collettiva, 
il 
flusso del personale 
delle ditte appaltatrici 
impegnate 
all’esecuzione dei 
lavori. 
La ditta Appaltatrice, 
dopo aver preso 
visione dei locali può 
richiedere al 
responsabile di 
servizio la temporanea 
rimozione di eventuali 
ostacoli. 
Spetterà al 
responsabile di 
servizio valutare la 
fattibilità della 
proposta ed 
eventualmente ad 
autorizzare la 
rimozione. 

Uso di  
attrezzature 

Alunni e operatori in 
prossimità dell’istituto 
scolastico 

Rischio dovuto 
all’utilizzo 
di attrezzature/ 
domicilio 

Le attrezzature 
andranno riposte 
ordinatamente nei 
luoghi assegnati, 
pulite 
accuratamente, 
soggette a 
manutenzione 
ordinaria affinché 
siano sempre 
efficienti 

Aiuto sia per il 
superamento di 
barriere architettoniche 
che per le varie attività 
generiche e 
manifestazioni , uscite 

Alunni e operatori in 
prossimità dell’istituto 
scolastico e fuori 
dall’ambiente 
scolastico 

Presenza di altre 
persone / alunni che 
limitano e/o riducono 
gli spazi per una 
corretta 
deambulazione. 

Verifica preventiva 
del percorso da 
effettuare, eventuale 
diversificazione 
temporale degli 
spostamenti per 



scolastiche ridurre le interferenze. 
Aiuto alla corretta 
utilizzazione di 
specifici tutori 

Alunni e operatori in 
prossimità dell’istituto 
scolastico 

Mancata conoscenza di 
tutti gli accorgimenti 
tecnici necessari 
all’utilizzo non 
traumatico. 

Formazione 

 
    
Disposizioni generali per la 
sicurezza 

Cosa fare in caso di 
evacuazione 

In caso di evacuazione di 
emergenza seguire le istruzioni 
e le indicazioni degli incaricati 
all’emergenza. 
Aiutare le persone presenti -

 Cosa fare in caso di incendio ed 
emergenze 

La ditta appaltatrice dovrà 
prendere preventivamente 
visione della planimetria dei 
locali, delle vie di fuga e della 
localizzazione dei presidi di 

 Cosa fare in caso di malessere Utilizzare la cassetta di pronto 
soccorso. 
Coloro che hanno frequentato il 
corso di primo soccorso 
provvedono alle prime cure e 



verificano la gravità 
dell’infortunato 
Per casi di gravità maggiore 
avvertire immediatamente il 
pronto soccorso – 118.  

 
E’ vietato alla Ditta Aggiudicataria introdurre negli ambienti di lavoro qualunque tipo di 
attrezzatura senza precisa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Inoltre qualunque strumento utilizzato dalla ditta per l’esecuzione del servizio, deve essere idoneo e 
conforme alle norme di sicurezza vigente e corredato dei necessari documenti di certificazione e 
controllo e dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza , secondo quanto riportato dai 
manuali d’uso e di manutenzione. 
 
Il Personale della Ditta Aggiudicataria dovrà, prima del Servizio, prendere conoscenza del DUVRI 
e del Piano di emergenza ed evacuazione adottati nei plessi scolastici sedi di esecuzione del 
servizio, nonché delle misure e dei comportamenti adottati dal personale scolastico in caso di 
piccoli interventi di pronto soccorso. 
 
I corsi di formazione programmati al fine di migliorare le metodologie e i comportamenti specifici 
degli operatori, in favore degli utenti, per ridurre i rischi durante gli spostamenti, attività generiche e 
manifestazioni scolastiche varie, dovranno essere frequentati da parte degli assistenti alla 
comunicazione  e saranno ogìrganizzati e gestiti a carico della Ditta aggiudicataria. 
 
La Ditta Aggiudicataria del Servizio può presentare proposte di integrazione alla presente 
valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell’ambito dello 
svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
 
Il presente documento si intende accettato e sottoscritto dalle parti con la sottoscrizione del 
contratto relativo all’appalto. 
 
Brindisi, ……………… 
 
La Dirigente                Il Responsabile dell’Impresa Affidataria 
Dott.ssa Fernanda Prete                                                      ………………….. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


