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OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito al bando di gara per l’affidamento del Servizio
di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro, di cui al D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni
2016 e 2017. CIG: Z881AA1A6E
1) Si chiede di conoscere la suddivisione per mansione lavorativa dei 15 dipendenti
dell'azienda da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria.

2) Si chiede un estratto del DVR riportante i rischi lavorativi suddivisi per mansione o in
mancanza l'elenco delle eventuali sostanze chimiche utilizzate nei processi lavorativi
dalle singole mansioni.
3) Si chiede la conferma che la sede lavorativa a cui si riferiscono le attività è da
intendersi solo quella di via Nuova Poggioreale in Napoli e non anche la sede
distaccata di via San Tommaso in Santa Croce sull'Arno (PI).
4) Nell’allegato A, alla lettera C, nella dichiarazione del possesso dei requisiti ,non Vi è
alcun riferimento all’appartenenza ad albo professionale come invece richiesto nei
requisiti di idoneità professionale presenti nel bando
Con riferimento ai contenuti ed alle richieste della nota di pari oggetto pervenuta a mezzo
mail certificata in data 12 settembre 2016 si rappresenta quanto segue :
PUNTO
1. La Stazione Sperimentale Industria Pelli Srl è un ente di ricerca che svolge
attività di assistenza al settore conciario anche mediante analisi richieste dalle concerie.
La sorveglianza sanitaria è prevista per:
- addetti ai videoterminali - tutti i dipendenti tranne l'addetto ai servizi generali
- rischio chimico non irrilevante per la salute - tutti i dipendenti tecnico-scientifici (ricercatori,
tecnologi di ricerca, tecnici di laboratorio)
L’ organico della Stazione Sperimentale è composto di 15 persone(V. estratto del DVR) di cui:
N. 5 persone con mansioni amministrative ;
N. 2 sono responsabili (uno in quanto ricercatore anziano e l’altro responsabile della
produzione, per le analisi)
N. 2 tecnici si occupano di prove fisico meccaniche in cui vengono esposti a rischio da taglio
per utilizzo di taglierine e fustelle
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N. 5 tecnici si occupano di prove chimiche ed effettuano:
- mineralizzazione acida di campioni di cuoio (principalmente utilizzando acido
cloridrico, solforico, perclorico, fluoridrico, fosforico);
- titolazione del cromo nelle pelli mediante titolazione del cromo totale ossidato a CrVI
(si tratta di concentrazioni di circa 3% quindi 30.000 ppm);
- fusione alcalina a 800°C in muffola con o senza miscela di sali con tetraborato sodico;
- estrazione di sostanze organiche con solventi (principalmente utilizzando
diclorometano, n-esano, acetonitrile, metanolo).
Dei cinque ,uno si occupa di campionamento e analisi di campioni di fanghi e acque di scarico;
1 tecnico si occupa della preparazione dei campioni (molitura in cui viene esposto a polveri di
cuoio al cromo) e alla manutenzione delle strumentazioni e degli impianti.
N. 1 persona addetta ai servizi generali e piccola manutenzione con uso di attrezzatura varia e
utilizzo dell’auto di servizio.
Per quanto effettuato finora le analisi cliniche che hanno monitorato il personale tecnico sono:
- analisi del sangue (azotemia, creatinina, transaminasi, carbossiemoglobina)
- analisi delle urine (esame citologico urinario; conta di addis, e misura del 2,5
esandione)
- spirometria
PUNTO
2: si allega copia dell’estratto del DVR che riporta i rischi lavorativi suddivisi
per mansione.
PUNTO
3: Il personale da sottoporre a sorveglianza è quello della sede sita in Via
Poggioreale, 38
PUNTO
4: Con l’allegato A, al punto 3, dichiarando il possesso dei requisiti
professionali, si chiarisce che si intende anche l’iscrizione all’albo professionale.

Il R.U.P.
Dott.Lorenzo Fasano
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