
  ADEMPIMENTI SICUREZZA E SALUTE negli STUDI MEDICI                

  STUDIO MEDICO DI BASE SENZA DIPENDENTI    

(A) IMPIANTO ELETTRICO
- certificato di conformità ELETTRICO L 46/1990 oppure DM 37/2008,
come "nuovo impianto o "manutenzione straordinaria" (altre voci non
sono valide)
- progetto ingegnere dell'impianto elettrico, solo nel caso di impianti oltre
i 6 KW di potenza ENEL o oltre 200 mq di studio
- lampade di emergenza, almeno nell'ingresso e lungo i corridoi, da
controllare che funzionino ogni anno con un test di black out.

(B) ESTINTORE
- Ogni 150 mq, un estintore 34A 233BC da 6 kg polvere all'ingresso,
fissato al muro, o con staffa pavimento, con cartello rosso in alto
- contratto semestrale di verifica e manutenzione con ditte specializzate,
che rilasceranno apposito bollino semestrale 
- in caso di quadri elettrici derivati e/o apparecchi elettromedicali,
prendere un secondo estintore 34BC da 2 kg CO2 (facoltativo ma
consigliato in tutti gli altri casi come secondo estintore)

(C) CALDAIA A METANO
- certificato di conformità GAS L 46/1990 oppure DM 37/2008, come
"nuovo impianto caldaia e tubazione gas".
- libretto d'impianto della caldaia, aggiornato annualmente, e compilato
dal manutentore esterno, con verifica dei fumi biennale.

(D) CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
- cartello rosso sopra ogni estintore
- cartelli verdi di fuga frecca a SX e DX in vari punti
- cartello verde uscita di sicurezza freccia in BASSO, sopra lo stipite fisso
della porta

Per quanto non si applichi il D Lgs 81/2008 per assenza di dipendenti, è giurisprudenza
costante l'analogia degli obblighi prioncipalei del luogo di lavoro al D Lgs. 81/2008 a favore
dei pazienti o altri soggetti ospitati. Questo per gli obblighi (A) (B) (C) (D)
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Oltre agli obblighi già specificati ai punti (A) (B) (C) (D)

(E) Corso di RSPP Responsabile Servizio Prevenzione Protezione datore di lavoro Rischio
Alto art. 34 D Lgs 81/2008
- partita iva fino al 2011, se fece un corso DM 15/01/1997 dal 1998 al 2011, basta solo un
corso di aggiornamento di 14 ore
- partita iva dal 2012 in poi, corso di 48 ore

(F) Corso di Addetto Antincendio
Datore o dipendente DM 02/09/2021 generalmente rischio livello UNO basso. E' possibile
nominare il datore stesso solo in caso di rifiuto scritto motivato del lavoratore.

(G) Corso di Addetto Primo Soccorso
Datore o dipendente DM 388/03 generalmente gruppo BC 12 ore. E' possibile nominare il
datore stesso solo in caso di rifiuto scritto motivato del lavoratore. In caso di nomina del datore
lo stesso è esonerato dal corso essendo soggetto abilitato docente (anche se ci sono altre
interpretazioni a mio parere errate che chiedono comunque l'esecuzione del corso anche al
medico)

(H) Corso di formazione dei lavoratori art. 37
- segretario/a a rischio basso 8 ore
- infermiere a rischio alto 16 ore

(I) DVR Documento di Valutazione dei Rischi
- generale riepilogativo dei rischi specifici
- 8 specifici (posture, incendio, biologico, stressLC, madri, ecc)

(L) Visita di medicina del lavoro dei dipendenti
- preassuntiva
- periodica ogni due anni per segretario/a
- periodica ogni anno per l'infermiere
I segretari possono anche autocertificare di non essere obbligati alla vigilanza sanitaria del
medico competente del lavoro, per contratto part time inferiore alle 20 ore settimanali, o per
utilizzo del computer sotto le 20 ore settimanali, ma non sempre gli ispettori accettano tale
esonero.

(M) Documentazione correlata e locali :
organigramma della sicurezza, nomine dei soggetti della sicurezza, informazione art 36,
addestramento, elezione RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (in caso di elezione
corso 32 ore dell'RLS) o verbale di mancata elezione, consegna dei DPI Dispositivi di
Protezione individuale, PSE Piano di Sicurezza ed Evacuazione, cartelli aggiuntivi sulla
sicurezza,  locali a norma  D Lgs 81/2008 , ecc
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