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OGGETTO:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIINTERFERENZIALI (DUVRI)
Consegna modello

Egregi Direttori, Coordinatori di Polo , Responsabili di Centro, Dirigenti e Capi Servizio,
con la presente si trasmette il modello per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (di seguito DUVRII) predisposto in relazione alle caratteristiche specifiche dell'Ateneo e
delle sue strutture .
Il DUVRI è il documento che deve essere redatto in occasione di appalti di lavori, servizi o forniture, ai
fini di rispondere agli obblighi imposti dall'Art. 26 del D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo Unico
della Sicurezza". Il documento viene formalizzato in sede di stipula del contratto, del quale diviene parte
integrante.
Il modello predisposto, introdotto nell'anno trascorso e perfezionato attraverso il contributo diretto del
personale dei Dipartimenti/Servizi incaricato della redazione del DUVRI per gli appalti specifici, riunisce
al suo interno le componenti fondamentali di valutazione dei rischi interferenziali, informazione nei
confronti dei soggetti affidatari, definizione degli spazi e delle procedure correlate agli interventi.
Nel corso dell'anno 2014, in collaborazione con il Servizio Formazione son state realizzate giornate
formative,

inerenti

la compilazione dell modello,

per il

personale

selezionato all'interno dei

Dipartimenti/Servizi.
La formazione a riguardo, durante le giornate, per una durata complessiva di 8 ore, ha trattato gli aspetti
normativi alla base della redazione del DUVRI , le caratteristiche peculiari del modello di Ateneo e ha
previsto una prova pratica di compilazione con un confronto finale tra i partecipanti.
Per l'anno in corso sono in programmazione le ulteriori edizioni delle suddette giornate formative.
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Si invitano i destinatari della presente, qualora non avessero ancora provveduto, a segnalare e iscrivere
i soggetti incaricati della redazione del DUVRI per la partecipazione ai prossimi interventi formativi .
Il Servizio Sicurezza resta disponibile a fornire supporto ai Dipartimenti/Servizi nella redazione del
documenti, con l'obiettivo di fornire indicazioni pratiche sulla compilazione e nell'analisi di situazioni di
rischio specifiche, non rientranti nelle casistiche esprimibili attraverso il modello proposto.

Si confida in una fruttuosa collaborazione e si inviano i migliori saluti.

Il delegato in materia di

Il Capo Servizio

Salute e Sicurezza dei Lavoratori

~t. ssa Barbara M~~ni

e in materia di Radioprotezione
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