AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si rende noto che l’IRE ha la necessità di provvedere alla valutazione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi relativamente alle seguenti tipologie di esposizione:
1) Movimentazione di ospiti anziani all’interno di strutture residenziali da parte di
personale socio sanitario, che sarà oggetto di specifica formazione .
Metodo richiesto MAPO.
Strutture interessate dall’analisi:
Ospiti residenza
Auto
sufficienti

Non auto
sufficienti

Non auto sufficienti

Totale
generale

Ca’ di Dio

55

/

/

55

S. Lorenzo
SS. Giovanni e
Paolo

3

174

/

177

/

81

12

93

Zitelle
Contarini

/

90

10

100

/

120

16

136

Località

Centro Servizi

Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Mestre-Gazzera

Utenti Centri diurni

2) Traino o spinta per trasporto in piano. La valutazione del rischio interessa il personale
che opera nei Centri Servizi come indicato al punto uno, e al personale con la
qualifica di esecutore tecnico che conta circa 20 persone.
Metodo richiesto SnooK e Ciriello.

3) Sollevamento di carichi inanimati. La valutazione del rischio interessa il personale che
opera nei Centri Servizi come indicato al punto uno, e al personale con la qualifica di
esecutore tecnico che conta circa 20 persone.
Metodo richiesto NIOSH come applicato dalla Norma Europea UNI EN 1005-2 e ISO
11228-1.

Il requisito per l’inserimento della propria candidatura in una procedura di gara
informale per la stipula di un contratto per l’effettuazione delle valutazioni suesposte a
valutazione è il seguente:
Esperienza nell’applicazione dei metodi in ambiente socio-sanitario
Tale esperienza dovrà essere certificata mediante la produzione di dichiarazioni rilasciate da
precedenti clienti (pubblici e privati) per almeno 3 strutture con capacità di accoglienza non
inferiore a 100 anziani non-autosufficienti.
Si invitano pertanto i soggetti interessati ad effettuare le attività descritte nel presente
avviso a manifestare il proprio interesse.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 maggio
2013, con una delle seguenti modalità (alternativamente): a mezzo mail, all’indirizzo:
mail@pec.irevenezia.it, a mezzo fax al n. 0415217419.

Il Segretario Direttore Generale
f.to Dott. Lupo Nardi

