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allegato 2 M P7 263 002 

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

Norme di accesso con automezzo 

Il personale dell’appaltatore non accede alla struttura dell’AO con automezzo. In caso di necessità di ingresso con 
automezzo per operazioni di carico e scarico accede, previa autorizzazione, utilizzando l’ingresso e la viabilità interna 
evidenziata nell’allegata planimetria con il seguente numero: 
Ingresso 1 percorso 1.2 – CHIARI – farmacia 
Ingresso 2 – ISEO – consegne varie 
Ingresso 1 o ingresso 2 – ORZINUOVI – consegne e lavori vari 
 
Prima di accedere al presidio l’appaltatore avvisa sempre la portineria di persona oppure ai seguenti recapiti telefonici: 
Chiari:  viale Mazzini  portineria 030.71021 
Orzinuovi: via Asmodi   portineria 030.99441 
Iseo:  via Giardini Garibaldi portineria 030.98871 
 
Il fornitore accede alle diverse sedi rispettando la segnaletica verticale e orizzontale presente, a passo d’uomo e 
ponendo attenzione alla circolazione interna di pedoni (utenti, dipendenti, …), automezzi (ambulanze, pulmini, 
autovetture private) e ciclomotori/biciclette.  
Nel caso in cui l’accesso divenga, per qualsiasi motivo problematico, il fornitore deve provvedere ad informare 
immediatamente i servizi di portinerie  (telefoni indicati in precedenza) al fine di porre in essere misure adeguate a 
consentire una manovra in sicurezza. 
 
Il mezzo sarà parcheggiato in luogo idoneo, destinato a sosta o parcheggio, e che non dia intralcio alla circolazioni di 
altri mezzi o pedoni. 
Durante le operazioni di carico e scarico il mezzo sarà lascito a motore spento. 
Per lo scarico del materiale, l’appaltatore non potrà avvalersi di personale dell’Azienda Ospedaliera. Ogni operazione 
dovrà essere eseguita dall’appaltatore. 
 
Terminate le operazioni l’uscita avviene con le stesse modalità di ingresso ovvero il fornitore esce a passo d’uomo, 
ponendo attenzione alla circolazione interna di pedoni (utenti, dipendenti, …) e automezzi (ambulanze, pulmini, 
autovetture private) e ciclomotori/biciclette. Nel caso in cui l’uscita divenga, per qualsiasi motivo e problematica, il 
fornitore deve provvedere ad informare immediatamente la portineria come sopra indicato, al fine di porre in essere 
misure adeguate a consentire una manovra in sicurezza. 
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Norme generali di comportamento 
 
I dipendenti dell’appaltatore accedono ai reparti limitando il proprio accesso al solo reparto necessario all’intervento; 
arrivati in reparto, vi accedono solo previa comunicazione della propria presenza al personale dell’AO presente che 
provvederà ad indicare il luogo destinato alle operazioni e vi accompagnerà il tecnico. 
 
I dipendenti dell'appaltatore che prestano servizio presso le Strutture dell’Amministrazione committente sono obbligati a 
tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli 
operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con la diligenza  del caso. 
 
In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale inviato presso i Reparti: 

• concordi preventivamente con il responsabile dell’U.O. le modalità di accesso e di lavoro; 

• tenga sempre un contegno corretto; 

• vesta in modo adeguato ai luoghi in cui si trovi ad operare; 

• abbia sempre con sé un documento di identità personale; 

• esponga in modo visibile il cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione 
del datore di lavoro; 

• non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio; 

• rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia; 

• eviti di toccare o maneggiare qualsiasi prodotto chimico o biologico, qualsiasi attrezzatura e qualsiasi elemento 
presente all’interno della U.O. che non sia di stretta competenza del lavoratore e inerente il lavoro specifico 
d’appalto; laddove si verifichino problemi con sostanze chimiche o liquidi biologici oppure con attrezzature, il 
lavoratore avverte immediatamente il responsabile della U.O. o il preposto e non mette in atto alcun comportamento 
non di sua diretta competenza; 

• rispetti la segnaletica interna dell’azienda ospedaliera e i regolamenti affissi nelle diverse U.O.; 

• si adegui tassativamente alle disposizioni aziendali dell’appaltatore e della Stazione Appaltante ed al rispetto delle 
norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• segnali subito, agli organi competenti della S.A. ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse 
durante lo svolgimento del servizio; 

• segnali immediatamente al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale qualsiasi accadimento od anomalie 
riscontrate nell’adempimento della propria funzione in merito alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro proprio o 
di altri; 

• non utilizzi attrezzature di proprietà dell’azienda ospedaliera; 

• utilizzi esclusivamente attrezzature conformi alla normativa vigente; 

• utilizzi esclusivamente sostanze chimiche accompagnate da apposita scheda di sicurezza e con appropriati DPI; 

• prenda atto delle procedure e dei percorsi di evacuazione; 

• non intralci le vie di fuga e non danneggi, sposti o renda non utilizzabili le attrezzature antincendio; 

• fornisca e utilizzi esclusivamente attrezzature che non pregiudichino il funzionamento di altri impianti o 
apparecchiature e che assicurino piena compatibilità elettromagnetica con i sistemi presenti nell’Azienda 
Ospedaliera; 

• tenga sempre spento il telefono cellulare; 

• eviti di lasciare acqua raccolta in bidoni o altri contenitori per prevenire la proliferazione di larve o microorganismi; 

• consegni immediatamente qualsiasi oggetto, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenuto nell'ambito delle Strutture 
servite, al proprio Responsabile diretto che li dovrà consegnare alla Direzione Sanitaria o al Responsabile della 
Struttura; 

• al termine del lavoro consegni i locali puliti, ordinati ed eventualmente sanitizzati come da indicazioni del preposto 
della U.O. rimuovendo residui di imballaggi o qualsiasi altro residuo dell’attività. 
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Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività 
e dei servizi istituzionali dell’Azienda committente, con l'osservanza dei prestabiliti orari di espletamento dei servizi. In 
caso di disagi previsti, gli stessi saranno comunicati al responsabile del settore manutenzioni ed al responsabile della 
U.O. interessata. L’intervento potrà avvenire solo previa autorizzazione degli stessi. 

 
L’azienda ospedaliera cura la raccolta dei rifiuti con un preciso sistema per la raccolta, il deposito temporaneo, la 
differenziazione e lo smaltimento. 
I rifiuti non possono essere abbandonati all’interno dell’area dell’azienda ospedaliera.  
Tutti i rifiuti prodotti in fase di lavorazione inerente l’appalto dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti ad esclusiva 
cura dell’appaltatore. 
 
Qualora si renda necessario spostare o modificare temporaneamente la posizione o la segnaletica inerente la sicurezza 
aziendale e in particolare la segnaletica e i dispositivi antincendio, le operazioni dovranno essere concordate con il 
servizio di prevenzione dell’AO; al termine dei lavori le dotazioni antincendio e la segnaletica dovranno essere 
ripristinate correttamente. 
 
In tutta l’area dell’azienda ospedaliera Mellino Mellini è VIETATO FUMARE. 


