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1. SCOPO 
Lo scopo di questa procedura è quello di definire i rischi propri per la salute e sicurezza 

dei lavoratori dell’Ente che si occupano dell’Assistenza Informatica e le relative misure di 

prevenzione e protezione da attuare nelle attività svolte presso le sedi territoriali di ARPAL 

Umbria. 

 

2. APPLICABILITA’ 
La presente procedura si applica a tutti i lavoratori che svolgono Assistenza Informatica 

nell'ambito delle attività svolte presso le sedi territoriali di ARPAL Umbria. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 
D.Lgs. n°  81 del 09/04/2008 e s.m.i.  

Legge n° 88 del 7 Luglio 2009 

D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009 

 

4. TERMINI E DEFINIZIONI 
Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente procedura s’intendono per: 

a) Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito 

il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o 

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 

ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo 

sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di 

vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito 

funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri 

decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non 

conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice 

medesimo. 

b) Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici 

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 

lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

c) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla 
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attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa. 

d) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.): persona in possesso 

delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legge e designata dal datore di 

lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

e) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.): persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro. 

f) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte 

o una professione. 

g) Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona 

pericolosa; 

h) Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. 

 

5. RESPONSABILITA’ ED AGGIORNAMENTO 
La presente procedura deve essere applicata da tutto il personale dell’Ente incaricato 

dell’Assistenza Informatica presso le sedi territoriali di ARPAL Umbria. 

La verifica dell’applicazione della procedura da parte dei lavoratori è di competenza del 

Datore di Lavoro, del Dirigente e dei Preposti.   

L’aggiornamento della presente procedura è di competenza del R.S.P.P. il quale la 

sottopone preventivamente alla visione dei R.L.S. ed in seguito all’approvazione del 

Datore di Lavoro. 
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6. PROCEDURA ASSISTENZA INFORMATICA 

6.1 Procedura assistenza informatica 

Le disposizioni contenute nella presente procedura sono redatte contro i rischi 

individuati nelle fasi di lavoro indicate nell’Allegato I della stessa, di seguito 

riportate: 

- Fase 1: ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE / 

SOFTWARE 

Nell’ambito dello svolgimento delle attività di Assistenza Informatica presso le sedi 

territoriali di ARPAL Umbria, il datore di lavoro dell’Ente, con la presente procedura, 

definisce i rischi specifici propri dei lavoratori che svolgono l’Assistenza Informatica 

attraverso le fasi di lavoro sopra definite. 

Le disposizioni contenute nella presente procedura sono da considerarsi misure di 

prevenzione e protezione derivanti dalla Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del 

D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i..  

Le fasi di lavoro riportate nell’Allegato I contengono la descrizione dell’attività 

lavorativa svolta presso le sedi territoriali ARPAL Umbria, i rischi specifici, le misure di 

prevenzione e protezione da attuare e i dispositivi di protezione individuale se 

previsti. 

Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata 

informazione e formazione sui rischi cui è esposto in relazione all’attività di 

Assistenza Informatica. 

Tale attività d’informazione e formazione è svolta dal Dirigente del Servizio 2 Servizi 

informativi, infrastrutture digitali e comunicazione, in collaborazione con la posizione 

organizzativa dei sistemi informativi di ARPAL e con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di ARPAL.  

Al termine dell’informazione e della formazione viene elaborato un verbale 

riepilogativo dei contenuti e dei documenti consegnati con le firme in calce dei 

lavoratori, conforme all’Allegato II riportato nella presente procedura. 

 

ATTENZIONE:  

Effettuare solo i lavori previsti dalla presente procedura: è vietato svolgere      

operazioni diverse e qualora si verificasse la necessità di eseguire attività 

non descritte o previste in modo diverso, sospendere i lavori e contattare il 
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datore di lavoro o in sua assenza il Dirigente e/o il Preposto per ricevere 

istruzioni. 

7. RINTRACCIABILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE 
La presente procedura è messa a disposizione dei lavoratori per la consultazione 

attraverso l’invio di e-mail e la pubblicazione sul portale istituzionale dell’Agenzia. 

L’originale della presente procedura viene archiviata e conservata agli atti di ufficio, a 

disposizione degli enti di controllo competenti. 
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Fase Lavorativa (1) ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE / SOFTWARE 

Lavoratori Lavoratori addetti all’Assistenza Informatica. 

N. Lavoratori Per lo svolgimento della fase lavorativa è previsto 1 lavoratore. 

Descrizione Fase 

Lavorativa 

Configurazione/aggiornamento dei software d’ufficio comunemente utilizzati; 

Supporto al corretto funzionamento di applicativi gestionali forniti da terzi; 

Manutenzione ed aggiornamento dei programmi di sicurezza utilizzati; 

Installazione stampanti e device hardware di vario tipo; 

Assemblaggio e modifiche delle postazioni di lavoro informatiche e delle 
periferiche; 

Risoluzione di problemi tipici che si possono verificare; 

Supporto agli utenti; 

Monitoraggio delle licenze e conservazione delle stesse; 

Configurazione dei server; 

Manutenzione dei server; 

Implementazione dei servizi di rete che si rendano necessari; 

Aggiornamenti software dei server; 

Implementazione delle politiche di backup; 

Supporto alle ditte per l’installazione, aggiornamento e manutenzione di prodotti 
specifici (database, etc…); 

Manutenzione degli apparati di rete non gestiti da terzi. 

Attrezzatura 

Utilizzata 

- PC 

- Utensili manuali (cacciaviti, pinze, ecc.) 

- Tester di rete portatile per cavi e rete 

- Trapano avvitatore Compact 10.8V Litio Black & Decker  

- Docking Station USB3.0 doppio Slot HDD/SSD Sata da 2.5"/3.5" 

Individuazione dei 

Rischi 

- Caduta in piano 

- Incidenti di natura meccanica(schiacciamenti, urti, perforazione, punture, tagli) 

- Elettrocuzione 

- Uso di videoterminali 

- Posture incongrue o fisse prolungate nell’uso del videoterminale 

- Incendio 

- Incidenti stradali 

- Rischi interferenziali 
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Misure di 

Prevenzione e 

Protezione 

Le disposizioni di seguito riportate sono da considerarsi misure di prevenzione e 

protezione conseguenti alla Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n° 81 

del 09/04/2008 e s.m.i.. 

Organizzare il lavoro in modo da non ostacolare le vie di passaggio. 

Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale indicati nella presente procedura. 

Nell’utilizzo degli utensili manuali il lavoratore dovrà rispettare le seguenti norme 

comportamentali: 

- impugnare saldamente l’utensile; 

- assumere una posizione corretta, stabile, sicura, ad una distanza adeguata 
dagli altri lavoratori; 

- evitare di dirigere l’utensile in direzione di altri lavoratori; 

- non utilizzare l’attrezzo in maniera impropria; 

- non abbandonare gli utensili nei passaggi, punti pericolosi; 

- utilizzare idonei contenitori per gli utensili di ridotte dimensioni; 

- non utilizzare gli utensili in condizioni di equilibrio precario;  

- indossare sempre i DPI previsti; 

- tenere gli utensili in buone condizioni;  

- utilizzare solo gli utensili manuali adatti alle singole operazioni e curarne la 
pulizia per ottenere le migliori prestazioni. 

Nell’utilizzo di avvitatori / trapani a batteria il lavoratore dovrà rispettare le 

seguenti norme comportamentali: 

- prima di togliere la batteria spegnere l’utensile elettrico portatile;   

- se si entra in contatto con eventuale liquido che trafila dalla batteria procedere 

immediatamente al lavaggio della parte interessata;   

- non incendiare la batteria, potrebbe esplodere; 

- utilizzare la velocità bassa per iniziare i fori senza il pre-foro di centraggio, 

forando il metallo o la plastica, avvitando viti;   

- utilizzare la velocità alta per forare il legno naturale ed i composti del legno; 

- prima di intervenire sul selettore della velocità procedere allo spegnimento 

dell’utensile elettrico portatile;   

- prima di inserire o rimuovere le punte assicurarsi che l’utensile elettrico 

portatile sia spento e la batteria sia stata rimossa;   

- mantenere il motore in movimento quando si estrae la punta dal foro 

realizzato; 
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- assicurarsi che gli inseritori per avvitare combinino perfettamente con le teste 

delle viti; 

- per l’avvitatura avviare l’utensile elettrico portatile lentamente aumentando 

fino a raggiungere una velocità ragionevole. 

Il lavoratore, nell’utilizzo delle attrezzature elettriche dovrà rispettare le istruzioni 

riportate nei Manuali d’uso e manutenzione delle attrezzature, fornite dal 

costruttore. 

Il lavoratore, qualora dovesse accedere a parti sotto tensione, deve interrompere 

l’alimentazione dell’apparecchiatura. 

È vietato qualsiasi tipo di modifica o allacciamento di fortuna alle linee di 

alimentazione elettrica: se il collegamento è ottenuto mediante derivazione a spina, 

dovrà avere maschio e femmina di tipo regolamentare. Il cavo di alimentazione 

dovrà essere il più corto possibile, protetto da danneggiamenti e non dovrà 

costituire ingombro nei passaggi percorsi da persone. Nel caso si utilizzino 

prolunghe, verificare che il cavo sia di sezione sufficiente alle necessità, 

completamente steso e non avvolto per evitare il surriscaldamento dello stesso. 

Il lavoratore nello svolgere l’attività lavorativa dovrà limitare l’assunzione di posture 

incongrue prolungate. 

Il sollevamento, lo spostamento e la movimentazione di carichi e di apparecchiature 

dovrà essere eseguita in modo corretto, senza sottoporre la schiena a sforzi 

eccessivi e pericolosi:   

- piegandosi sempre flettendo sulle ginocchia e mantenendo la schiena dritta; 

- sollevando il peso mantenendolo quanto più vicino possibile al corpo; 

- raddrizzandosi con l’uso esclusivo delle gambe; 

- evitando la movimentazione dei carichi con torsione sul tronco; 

- evitando di depositare o prelevare i carichi a più di un metro e mezzo da terra 

ed al di sopra delle proprie spalle; 

- Distribuendo il carico in modo equilibrato su entrambi i lati del corpo.  

Durante l’attività lavorativa sarà vietato fumare, bere alcolici e prima di mangiare 

sarà necessario lavarsi le mani. 

 

 



ARPAL Umbria 
ALLEGATO I 

Fasi lavorative svolte nell'Assistenza 
Informatica presso le sedi ARPAL 

Rev. n°00 

Rif. D.Lgs. 81/08 Pagina 4 di 4 

File: Allegato I - Fasi Assistenza informatica 

 

Pagina 4 di 4 
 

Nell’utilizzo dell’auto di servizio, utilizzata per gli spostamenti, rispettare le seguenti 

misure di prevenzione e protezione: 

- allacciare le cinture di sicurezza; 

- rispettare il Codice della Strada vigente; 

- rispettare i limiti di velocità presenti su ogni tratto di strada; 

- evitare le distrazioni durante la guida (es. mandare messaggi, telefonare senza 

auricolare, ecc.); 

- controllare i pneumatici con regolarità; 

- guidare solo quando si è perfettamente lucidi; 

- segnalare immediatamente al Dirigente o al Preposto le deficienze riscontrate 

nell’uso dell’auto di servizio. 

Il lavoratore dovrà eseguire un costante controllo su efficienza ed affidabilità delle 

attrezzature in dotazione e segnalare al Dirigente e/o al Preposto qualsiasi 

deficienza riscontata. 

Rispettare le misure di prevenzione e protezione relative all’ambiente in cui si sta 

effettuando il lavoro. 

Leggere con attenzione la segnaletica presente negli ambienti in cui si sta 

effettuando il lavoro ed attenersi alle istruzioni ivi riportate. 

I lavoratori addetti all’Assistenza Informatica dovranno effettuare solo i lavori 

previsti dalla presente procedura: è vietato svolgere operazioni diverse e qualora si 

verificasse la necessità di eseguire attività non descritte o previste in modo diverso, 

sospendere i lavori e contattare il datore di lavoro o in sua assenza il dirigente e/o il 

preposto per ricevere istruzioni. 

Disposizione di 

Protezione 

Individuale 

- Guanti di protezione contro i rischi meccanici conformi alla Norma UNI EN 388 
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ALLEGATO II   

 

 

 

Via Palermo n°86/a - Perugia (PG) 
________________________________________________________________________________ 

Oggetto:  riunione informativa e formativa dei lavo ratori in materia di sicurezza sul lavoro ai 

sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n° 81 del 0 9/04/2008 e s.m.i.. 

L’anno …………… il giorno …..………. del mese di ……………..……, alle ore ………….….. presso 

la sede di ARPAL Umbria sita in ………………………………………………………., il Dirigente del 

Servizio 2 – Servizi informativi, infrastrutture digitali e comunicazione, in collaborazione con la 

posizione organizzativa dei sistemi informativi di ARPAL e con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, in attuazione a quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del Decreto 

Legislativo n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i., hanno effettuato una riunione, con i lavoratori che si 

occupano dell’Assistenza Informatica, in merito ai rischi specifici connessi alle attività da loro 

svolte, presso le sedi territoriali di ARPAL ed alle relative misure di prevenzione e protezione da 

attuare. 

A supporto dell’attività di cui sopra, è stata consegnata la procedura PS ASSISTENZA 

INFORMATICA, comprensiva dell’ALLEGATO I - Fasi lavorative svolte nell'assistenza informatica 

presso le sedi ARPAL, contente la descrizione dell’attività lavorativa, i rischi specifici, le misure di 

prevenzione e protezione da attuare e i dispositivi di protezione individuale previsti.  

I lavoratori hanno partecipato attivamente all’attività di informazione e formazione aprendo 

discussioni su quanto riportato nella suddetta procedura, nonché riportando situazioni e fatti 

concreti, al fine di migliorare il livello di sicurezza nella propria organizzazione.  

A conclusione della riunione, le informazioni fornite sono risultate comprensibili ai lavoratori 

presenti. 

L’incontro con i lavoratori si è concluso alle ore ……………; i lavoratori al termine della riunione 

hanno firmato il Foglio Presenze allegato al presente verbale. 
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Il presente verbale costituisce adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n° 

81/2008 e successive modifiche.  

Tale verbale viene archiviato e conservato agli atti di ufficio, a disposizione degli enti di controllo 

competenti. 

 

Il Dirigente: 

 
 

……………………………………………… 
(…………………………………..…..) 

La Posizione Organizzativa 

 
 

……………………………………………… 
(…………………………………..…..) 

Il Responsabile del S.P.P.  

 
 

……………………………………………… 
(…………………………………..…..) 
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