SPORTELLO INFORMATIVO

Sedi e Orari
Ufficio amministrativo
Oristano Via Carducci n°35, 3° piano
Lunedì, mercoledì, venerdì: 11.00 - 13.00
Tel. 0783/317735
Fax 0783/317738
e-mail: spresal.or@asloristano.it
PEC: spresal@pec.asloristano.it

Il servizio offre agli utenti informazioni
specifiche su attività di competenza,
prestazioni tecniche e sanitarie, erogate
secondo gli orari e modalità sotto
riportate:
SPORTELLO
INFORMATIVO
ESPOSTI AD AMIANTO

EX

Tel.0783/317741
SPORTELLO EDILIZIA

Ambulatorio visite mediche
Oristano via Carducci, n°35, 3° piano
Martedì, giovedì: 8.30 -10.30
Tel. 0783/317735
0783/317741
Direttore Servizio
Dott. Maria Bruna Piras
Tel. 0783/317735

Oristano Via Carducci n°35, 3° piano
Lunedì, mercoledì ore 12.00 - 13.00
Tel:0783/317735

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.Pre.S.A.L.
Servizio Prevenzione
Sicurezza
Ambienti di Lavoro

Ghilarza P.zza S. Palmerio n° 1
Venerdì ore 12.00 - 13.00
Tel. 0785/560203
Bosa Via Amsicora n°10
Mercoledì ore 12.00 - 13.00
Tel. 0785/225164
SPORTELLO AGRICOLTURA

Uffici Tecnici della Prevenzione
Tel.0783/317735
e-mail: spresal.or@asloristano.it

Oristano Via Carducci, n°35, 3° piano
Lunedì, mercoledì ore 11.00 - 12.00
Tel.0783/317735 - 317841
Ghilarza Piazza S. Palmerio, n°1
Venerdì, ore 11.00 - 12.00
Tel.0785/560203 - Fax 0785/52470
Bosa Via Amsicora n°10
Mercoledì ore 11.00 - 12.00
Tel. 0785/225164

Via Carducci, 35
Oristano
www.asloristano.it

infortuni sul lavoro, esposti e malattie
professionali;

Chi siamo
Lo S.Pre.S.A.L. - Servizio Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro - è un’unità
operativa afferente al Dipartimento di
Prevenzione.
Ha
come
compito
istituzionale la promozione della salute e
della sicurezza dei lavoratori attraverso
attività di prevenzione di vigilanza e
controllo. Opera in tutto il territorio della
provincia di Oristano garantendo con le
attività
e
gli
sportelli
informativi
l’assistenza e l’informazione in tema
salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata
alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.











Che cosa facciamo







attività di informazione e/o assistenza
al sistema di prevenzione delle
aziende del territorio;
programmi per il miglioramento della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
con promozione
di interventi di
informazione
ed
iniziative
di
comunicazione, su rischi specifici per i
lavoratori;
attività di Polizia Giudiziaria di
iniziativa e su delega della A.G. per







omologazione
d’impianti
elettrici
installati in luoghi con pericolo di
esplosione;



autorizzazione all’impiego di locali
seminterrati e interrati;



prevenzione delle patologie lavoro
correlate attraverso il controllo dei
fattori di rischio specifici;

accertamento tirocinio aziendale per
conduttori di apparecchi a pressione;



esame tecnico dei piani di lavoro
amianto, controllo protocollo sanitario
adottato e idoneità lavoratori esposti;

sorveglianza
epidemiologica
nel
territorio per la prevenzione e controllo
su infortuni e malattie professionali;



idoneità al lavoro per Conduttori di
Caldaie a Vapore e per Fochini;



rilascio di libretto sanitario per addetto
alla conduzione di caldaie a vapore;



ricezione e registrazione notifiche
preliminari dei cantieri edili (art. 99
D.Lgs 81/08);

sorveglianza sanitaria su lavoratori ex
esposti ad amianto;



ricezione
e
registrazione
comunicazione inizio lavori ai sensi
del D.P.R. 449/97;

certificazione sanitaria per astensione
anticipata dal lavoro per la tutela delle
lavoratrici madri;



accertamenti sanitari e
rilascio
certificato di idoneità al lavoro
apprendisti e minori non esposti a
rischi specifici;



monitoraggio e controllo delle attività
del Medico Competente;



idoneità lavoro ex art.41 D.Lgs 81/08
– Ricorso avverso il giudizio del
Medico Competente

prevenzione degli infortuni attraverso
la vigilanza e controllo di impianti,
macchine e attrezzature nei luoghi di
lavoro;

ricezione e registrazione dichiarazioni
di conformità impianti e di rispondenza
(DM 37/08) inviate ai sensi del DPR
462/01;

pareri sanitari su progetti di nuovi
insediamenti produttivi, ristrutturazioni,
ampliamento di quelli esistenti e
cambio
di
destinazione
d’uso,
finalizzati alla tutela delle condizioni
igieniche e di sicurezza sul lavoro;
verifica impianti e attrezzature di
lavoro; c.11 art.71 D.Lgs 81/08

