
Riassunto dei fattori di rischio per i quali le norme di legge 
impongono la sorveglianza sanitaria 

 

Fattori di Rischio 
Livello oltre cui scatta obbligo 

di Sorveglianza Sanitaria 
Riferimenti legislativi 

Videoterminale - VDT 
Impiego sistematico ed abituale per 
periodi superiori a 20 ore settimanali* 

Artt. 173 e 176, D.Lgs 9 aprile 2008, 
n 81 

Rischio chimico Non irrilevante 
Art. 224, comma 2 e Art 229 comma 
1, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81 

Agenti cancerogeni/mutageni 
classificati 

Lavoratore definito ESPOSTO e iscritto 
nell’apposito registro 

Artt 236 e 242, D.Lgs 9 aprile 2008, 
n 81 

Rumore Al superamento del valore superiore d’azione 
Art 196, comma 1, D.Lgs 9 aprile 
2008, n 81 

Vibrazioni  Al superamento del valore superiore d’azione 
Art 204 comma 1, D.Lgs 9 aprile 
2008, n 81 

MMC - Movimentazione 
manuale dei carichi 

Se il DVR individua condizioni di rischio 
Titolo VI, Art 168, lett d, D.Lgs 9 
aprile 2008, n 81 

Rischio biologico (potenziale 
e deliberato) 

Se il DVR individua condizioni di rischio Art 279, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81 

Lavoro notturno  (inteso come >80 gg/anno) D.Lgs 66/2003, D.Lgs 213/04 

Radiazioni ionizzanti  Lavoratori ESPOSTI di categoria A e B D. Lgs 230/1995 s.m.i. 

Radiazioni ottiche artificiali  
ROA (UV, IF, laser)  

Se il DVR individua condizioni di rischio 
Art 218, All. XXXVII, D.Lgs 9 aprile 
2008, n 81 

Campi elettromagnetici (da 0 
Hz a 300 GHz) 

Se il DVR individua condizioni di rischio 
Art 211, All. XXXVI, D.Lgs 9 aprile 
2008, n 81, 

Lavori nei cassoni ad aria 
compressa 

 D.P.R. 321/56 

Altri rischi (per es. 
Sovraccarico bio-meccanico 
dell’arto superiore 
Mantenimento protratto di 
posture fisse e incongrue) 

Se il DVR individua condizioni di rischio, 
anche mediante contributo del medico 
competente 

Art 28, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81 

 
*Fra il personale dell’Ateneo sono considerati videoterminalisti i lavoratori compresi nelle 
seguenti categorie: 

• personale tecnico amministrativo di Area Biblioteca, di Area Amministrativa (con 
mansioni di amministrazione, contabilità, etc.), e di Area Amministrativa Gestionale, 
indipendentemente dalla qualifica; 

• personale Tecnico di Area Tecnica con mansioni di tecnico informatico e statistico o di 
elaborazione dati. 

Non si ritiene che possano essere considerati videoterminalisti i lavoratori compresi nelle seguenti 
categorie: 

• lavoratori di Categoria B Area Servizi Generali e Tecnici (in quanto si presume che 
l’eventuale lavoro al videoterminale rappresenti un compito accessorio della mansione); 

• lavoratori a Tempo Parziale con orario di lavoro settimanale pari o inferiore a 22 ore; 
• personale docente fra cui vanno annoverati anche ricercatori, assegnisti, dottorandi, 

contrattisti, ecc  
 
Gli eventuali casi di lavoratori che non rientrano nei criteri di inclusione sopra riportati potranno 
comunque accedere a controlli oculistici o consulti clinici su richiesta, al di fuori della sorveglianza 
sanitaria obbligatoria, mediante l’adesione al Programma di Promozione della Salute  
 
Altre eccezioni devono essere segnalate dal Dirigente e valutate in collaborazione con il Medico 
Competente. 
 


