Rete Ospedaliera

Allegato C:
“Nomina incaricato per adempimenti gestione rifiuti sanitari
nelle Farmacie Ospedaliere Aziendali”

OSPEDALE___________________________________________________________
(Il presente modello è allegato al” Regolamento aziendale per l’individuazione delle responsabilità
nella gestione dei rifiuti e conferimento delle deleghe di funzioni in materia di rifiuti revisione 0”)

Il sottoscritto, in qualità di Direttore Sanitario dell’Ospedale di: ____________________________________
Delegato dal Direttore Generale con Del. n. 1630 del 28.11.2019 individua, in accordo con il
Direttore del Dipartimento del Farmaco, per l’incarico di cui all’oggetto
il Sig./Dott. _____________________________________________________________________________________
Al quale affida i seguenti compiti:
1. Raccolta dei flaconi di vaccino anti COVID, utilizzati e riconsegnati alla Farmacia dai punti
di vaccinazione, negli appositi contenitori, e confezionamento ed etichettatura come da
Scheda con istruzioni, allegata
2. Consegna dei contenitori dei rifiuti di cui al punto 1, stoccati nell’apposito locale
individuato presso la Farmacia, all’operatore della Ditta in appalto

3. Sottoscrizione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), previa verifica della corretta
compilazione e trascrizione dei dati, e ricevimento dello scontrino della pesatura, da
allegare al formulario, nel caso sia stato possibile effettuare la pesatura in partenza.

4. Consegna alla DSPO della 1° copia del FIR lasciata dall’operatore della Ditta in appalto,
per i successivi adempimenti, e conservazione di una fotocopia della stessa.

5. Ricevimento della fotocopia della IV copia del formulario da parte della DSPO, da allegare
alla fotocopia della 1° copia, verificando la corrispondenza dei dati
Il presente atto è redatto in triplice originale, di cui uno è per il delegato del D.G. che affida i
compiti, un altro è consegnato al soggetto a cui vengono affidati i compiti, che si firma per
conoscenza e libera, consapevole accettazione dei compiti affidati, ed il terzo viene consegnato
alle Strutture di Eco management

ll delegato del D.G. Direttore/Responsabile ______________________________________________________
L’incaricato Dott./Sig. __________________________________________________________________________
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