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Resoconto Riunione Coordinamento RSPP 

INFN LNF, 13 dicembre 2016 
 
 

In data 13 dicembre 2016, alle ore 14:30, presso l’aula Conversi dei Laboratori Nazionali di Frascati 
(LNF) si è svolta la riunione annuale dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (SPP) 
delle Strutture dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), convocata dal Direttore del Servizio 
Salute e Ambiente (SSA) dell’Amministrazione Centrale INFN.  
La riunione, come da prassi, si è tenuta in concomitanza di un corso nazionale di aggiornamento SPP 
su "La normativa ambientale: adempimenti normativi e modelli di gestione", organizzato il giorno successivo, 14 
dicembre 2016, sempre presso i LNF. 
 
Partecipanti: 
Adolfo Esposito, Enrico Bonanno (Servizio Salute e Ambiente, SSA-AC), Mauro Arba (Cagliari), Roberto Assiro 
(Lecce), Giuseppe Bestiani (Pavia), Sebastiano Crupano (Napoli), Marta Dalla Vecchia (Padova), Giancarlo de 
Carolis (Pisa), Alessandra Filippi (Trieste), Federico Evangelisti e Michele Parise (Ferrara), Ruggiero Farano, 
Ernesto Filoni (Torino), Maria Gangi (Bologna), Andrea Papi (Perugia), Pierluigi Stipcich (Roma 2, LNF), Roberto 
Tartaglia e Antonio Giampaoli (LNGS, GSSI – L’Aquila), Franco Vernocchi (Genova), Sandro Vescovi (LNF, 
AC – Frascati, Roma). 
 
Ordine del giorno 
 
1. Formazione: stato dell’arte e programmazione 
2. Medici Competenti: costi CONSIP e non 
3. Scheda di Destinazione Lavorativa: a che punto siamo 
4. Addetto Sicurezza Laser 
5. Telelavoro: check-list per la valutazione dei rischi 
6. Convenzioni Università-INFN: formazione associati 
7. Varie  
     Campi Elettromagnetici: nuova Direttiva Europea 

Auditing e sicurezza 
_______________ 

 
1. Formazione: stato dell’arte e programmazione 
 
Lo stato dell’arte dei primi due contratti centralizzati per la formazione ex D.Lg.81/08, aggiudicati da 
Aifos, nelle grandi linee è il seguente: 
- contratto di formazione tramite e-learning, per un importo pari a 50.000 euro, che è stato del tutto 

completato e/o impegnato sulla base delle richieste da parte del Personale delle Strutture. Per quanto 
riguarda la quota parte di formazione di questo contratto che è stata impegnata ma non ancora 
svolta, ci aggiorneremo nel corso dell’anno prossimo per i dovuti solleciti progressivi, a partire da 
quelli in automatico da parte della piattaforma e-learning che, in ultima analisi, di tipo gerarchico 
tramite la linea operativa, i Direttori di Struttura etc; tra l’altro, ciò è sconveniente per tutte le parti 
interessate (Aifos non può emettere fattura, il Personale non può ricevere gli attestati di avvenuta 
formazione che sono parte integrante del proprio CV); 
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- contratto di formazione in aula, sempre per un importo pari a 50.000 euro, che è stato anche questo 
quasi del tutto completato: con l’ultima richiesta, da parte del Direttore dei LNF, di erogare un corso 
di aggiornamento per gli RLS – che si terrà a questo punto per motivi logistici al rientro dalle festività 
di fine anno – il contratto centralizzato per la formazione in aula presenta una disponibilità residua 
equivalente ad un solo corso in aula di 4 ore (es. per uso dei laser etc). 

  
Per quanto riguarda la programmazione 2017-2019: 
- la CNF e la CNPISA hanno valutato positivamente l’opportunità per le Strutture di proseguire con 

contratti di formazione ex D.Lg. 81/08 centralizzati; 
- la Giunta Esecutiva ha autorizzato una gara per 198.000 euro relativa alla formazione ex D.Lg. 81/08 

per un’esigenza triennale che include tutti i corsi ex lege, sia tramite e-learning che in aula. 
 
Quanto ai tempi di esperimento gara, si precisa che a gennaio verrà lanciata la RDO su MEPA e, tra 
tempi da riservare ai concorrenti, delibera e contratto, è verosimile che il contratto sarà operativo a 
partire dal secondo trimestre 2017, tanto più che, in ragione del carattere standardizzato della 
formazione, si deve procedere con il criterio del prezzo più basso previa selezione dei concorrenti sulla 
base della presenza in tutto il territorio nazionale, del possesso della certificazione di qualità, 
dell’erogazione di formazione nel triennio precedente ad EPR, etc. 
 
2. Medici Competenti: costi CONSIP e non 
Alla scadenza dei contratti attribuiti al Medico Competente, alcune Strutture hanno proceduto a 
proroghe – tenendo a riferimento, come benchmark, i costi ufficiali dei listini CONSIP - altre alla ricerca 
di un nuovo Medico Competente su CONSIP. 
Per dare un quadro completo occorre aggiungere che la sorveglianza sanitaria nell’Ente richiede 
l’esigenza di assicurare, in aggiunta alle funzioni del Medico Competente, quelle del Medico autorizzato 
di radioprotezione, senza per questo dover duplicare i pacchetti delle offerte di servizi. 
In alcune Strutture che hanno preso l’iniziativa di effettuare una ricerca del nuovo Medico Competente 
su CONSIP, si sono verificati alcuni problemi e perplessità, ad es. sul CV del Medico Competente 
assegnato (laurea conseguita in 16 anni): in ciò verrebbe di aiuto la norma, che dice che il medico 
competente deve essere scelto dal datore di lavoro e non da terzi..  
Vengono anche riferite difficoltà di comunicazione ed interfacciamento non solo con il medico, ma 
anche con il vincitore dell’appalto CONSIP. 
La Direzione Affari Contrattuali, quanto ai servizi affidati tramite CONSIP, è del parere che, se da un 
lato i contraenti non possono subire un pregiudizio a priori, dall’altro è anche vero che, se non 
provvedono agli adempimenti contrattuali, è possibile procedere alla denuncia formale e alla 
rescissione del contratto. È del tutto evidente che il Datore di Lavoro, garante della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, non è garantito nelle sue responsabilità di cui al Dlgs81/08 e Dlgs 230/95. 
La CONSIP in realtà non fornisce solo il Medico Competente ma un Piano di Sorveglianza Sanitaria – 
PSS che costituisce un pacchetto completo e inscindibile. 
Da uno studio fatto di recente si può affermare, dati alla mano, che ad oggi le spese complessive 
annuali dell’Ente relative alla sorveglianza sanitaria, pari a 207.000 euro, sono inferiori a quelle del 
pacchetto completo “prendere o lasciare” della CONSIP/PSS, che si attestano a 298.000 euro. Allo 
scopo di meglio chiarire tutti gli aspetti dei costi dei Medici INFN si è provveduto ad acquisire tutti i 
contratti in corso.  
Il Direttore del SSA riferirà di questi nuovi dati in CNPISA che, essendo formata da direttori, quali 
datori di lavoro ai fini dell’applicazione della normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 
potrebbe fornire le raccomandazioni all’Ente su come operare al meglio su un argomento così delicato 
(vedasi l’aspetto dell’eligere, della scelta del Medico Competente da parte dei Direttori, che, vista la 
rilevanza su profili penali della norma, non può considerarsi un dettaglio trascurabile). 
 
3. Scheda di Destinazione Lavorativa: a che punto siamo 
Il Direttore SSA comunica che una nuova risorsa professionale, Sofien Vannutelli, assegnista di ricerca, 
è dedicata all’informatizzazione del DVR.  
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Come noto, un gruppo di lavoro sul DVR automatizzato, costituito da RSPP dell’INFN, ha prodotto 
un primo documento.  
Presso i LNF sono in corso i primi test a partire da questo primo documento.  
Il tutto è finalizzato a conseguire un prodotto quale ausilio alla stesura di un DVR informatizzato. 
 
4. Addetto Sicurezza Laser 
Il Direttore del SSA e i RSPP convengono sull’importanza della crescita del personale nelle Strutture 
INFN con apparati con Laser, in modo da poter disporre sul posto delle expertise su questa specificità 
di rischi. 
Questa expertise può essere acquisita ad esempio tramite i corsi di 40 ore per addetti alla sicurezza laser. 
Per responsabilizzare gli operatori al rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, sarebbe opportuno che 
i responsabili delle attività e/o tecnici dei gruppi sperimentali di preferenza frequentassero i suddetti 
corsi e fra questi venisse scelto un addetto alla sicurezza laser. 
Alcuni laboratori hanno già implementato soluzioni di questo tipo, ad es. i LNS, che hanno designato 
un Laser Safety Officer – LSO, altre Strutture (Padova, Napoli) hanno già investito e/o stanno 
investendo sulla formazione, altre (Pisa, che dispone di un Laser in classe 4) hanno adottato soluzioni 
organizzative di concerto con l’Università. 
Si è consapevoli del fatto che non è sempre facile trovare risorse disponibili ad assumere tale funzione 
- peraltro non prevista espressamente dal D.Lg. 81/08 ma solo raccomandata dalla norma volontaria 
richiamata dal D.Lg. 81/08 – si è tuttavia del parere che occorre insistere perché la soluzione 
risulterebbe di prezioso aiuto per ogni migliore e più accurata valutazione dei rischi, effettuata dal 
RSPP (MC, etc) con il contributo del LSO e per tenere sotto controllo il suddetto rischio specifico 
rilevante. 
In mancanza di un LSO, il responsabile della sicurezza del Laser, in analogia con il Glimos (Group 
Leader In Matter Of Safety), è il responsabile dell’esperimento (vedasi in proposito le Linee Guida per 
la Sicurezza e l’Igiene nelle attività sperimentali dell’INFN). 
 
5. Telelavoro: check-list per la valutazione dei rischi 
Il Direttore del SSA ritiene opportuno effettuare una revisione dell’allegato 6 che riguarda le verifiche 
degli ambienti di lavoro dei “telelavoratori”. 
Come noto, l’argomento è stato oggetto di un interpello governativo, n.13/2013, che ha diminuito gli 
ambiti d’intervento da parte dei datori di lavoro in tali ambienti che in sostanza si possono assimilare 
ad ambienti di lavoro solo nella parte riguardante la vera e propria postazione di lavoro. 
Se è possibile dotare un telelavoratore di una sedia ergonomica (inventariata e temporaneamente 
dislocata nel luogo di domicilio del lavoratore), non così ovviamente per estintori e altri presidi 
antincendio. 
Si discute sulla firma del telelavoratore nell’allegato VI, che ha valore di autocertificazione quale 
dichiarazione che i luoghi di lavoro sono conformi al D.Lg.81/08 (es. relativamente a impianti elettrici, 
caldaia, condizionamento e quant’altro attinente al titolo III che è stato in sostanza escluso 
dall’interpello). 
Alcuni RSPP riferiscono che la Direzione di Struttura di norma acquisisce le certificazioni del 
telelavoratore che sono firmate dal SPP per presa visione e per le azioni del caso - sia pur minime - in 
linea con l’interpello (nel caso di specie, sono state acquisite le foto della postazione di lavoro, inclusa 
la sedia ergonomica etc). 
Si discute altresì dell’opportunità o meno e del valore della firma del RSPP presente nell’allegato VI; il 
SPP può essere chiamato su iniziativa del telelavoratore per assicurarsi della conformità con un 
consulente a costo zero oppure, su iniziativa del datore di lavoro come forma di presa visione e/o di 
verifica (in modalità da definire, non ultimo a campione). 
La maggior parte dei RSPP ritiene eccessivo un sopralluogo tout court di tutte le abitazioni dei 
telelavoratori, con possibili ricadute anche economiche (es. richieste di certificazioni per impianti 
elettrici, che sono svolte da ditte specializzate a pagamento); gli RSPP evidenziano infatti come il 
telelavoro si iscriverà sempre più nel contesto più generale dello smart-working, già in uso in molti 
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settori avanzati, che amplia e in un certo senso “delocalizza” l’ambiente di lavoro che potrà anche 
essere la postazione temporanea di lavoro in aereo, in treno etc.  
Anche in quest’ottica, parrebbe più ragionevole richiedere le dovute autocertificazioni all’”aspirante 
telelavoratore”, fatti salvi i poteri di controllo e la facoltà di esercizio dei suddetti poteri anche a 
campione anche tramite RSPP da parte del datore di lavoro. 
Nel concludere la discussione su questo punto, il direttore del SSA chiede ai RSPP presenti di 
formulare proposte di modifica da sottoporre ad approvazione agli organi competente dell’Ente. 
 
 
6. Convenzioni Università-INFN: formazione associati 
Il Direttore del SSA informa che la formazione ex D.Lg. 81/08 degli associati, sia nella parte generale 
del titolo I che nella parte riguardante le mansioni e i rischi specifici dei titoli successivi (laser, campi 
elettromagnetici, etc) contrariamente a quanto avveniva negli anni scorsi, dovrà essere effettuata a cura 
e spese del datore di lavoro delle Università. 
In questo senso, il contratto centralizzato per la formazione si riferisce all’esigenza formativa in un 
triennio del solo personale dell’Ente.  
Il nuovo approccio non prevederà la doppia opzione, che consentiva la possibilità di presa in carico da 
parte dell’Ente della formazione degli associati, ma chiarirà che gli adempimenti di formazione sono a 
carico esclusivo dell’Università. 
Vale la pena di precisare che questo non si riferisce ovviamente a coloro che non hanno un proprio 
datore di lavoro di riferimento, ad es. i fruitori di borse di studio o di assegni di ricerca, che sono da 
considerare a tutti gli effetti dipendenti ex D.Lg.81/08. 
È fatta salva la formazione aggiuntiva, ulteriore a quella prevista dalla norma in situ, che in alcuni 
apparati di laboratorio è richiesta sulla base della valutazione dei rischi. Questa formazione aggiuntiva 
sarà erogata a cura e spese dell’Ente. 
 
Varie 
Campi Elettromagnetici: nuova Direttiva Europea 
Il D.Lg. 159/2016 del 1° agosto 2016 ha recepito in Italia la nuova Direttiva Europea in materia di 
tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici. 
Vista l’importanza dell’argomento, tenuto conto della presenza di apparati sperimentali che 
comportano l’esposizione a campi elettromagnetici, il SSA ha proposto per il 2017 e la CNF ha 
approvato un corso nazionale di aggiornamento sui campi elettromagnetici e sul D.Lg. 159/2016. 
Il corso verterà sia sugli aspetti normativi che su quelli fisici e di sorveglianza sanitaria. 
 
Auditing e sicurezza 
Il Direttore del SSA fa rilevare come ciascuna Struttura INFN, grazie ad una impostazione delineata a 
suo tempo nella prima fase di emanazione del D.lg. 626/1994 e corroborata dai ministeri vigilanti, si è 
dotata di ruoli di sicurezza per ciascuna delle Strutture INFN (RSPP, MC, EQ, RLS). 
Ancor prima, alcuni laboratori dell’INFN avevano implementato funzioni di sicurezza “autoctone”, 
denominate GLIMOS Group Leader in Matter of Safety, interne alle collaborazioni scientifiche e 
sperimentate positivamente nel nostro settore di ricerca HEP - High Energy Physics al CERN, DESY, 
etc. 
A queste si sono poi aggiunte le squadre GEPS che seguono la gestione di potenziali situazioni di 
emergenza. 
Esiste pertanto nell’Ente una copiosa pluralità di professionalità e ruoli di sicurezza. 
Alcuni RSPP presenti rilevano come eventuali ulteriori ruoli di auditor siano possibili ma al di fuori del 
contesto della norma cogente e delle prassi in uso nel settore HEP. 
In questo senso, un’implementazione generalizzata di audit in tutte le Strutture a prescindere dai rischi 
apparirebbe forse una soluzione eccessiva. Fanno eccezione i LNGS, che in base alla normativa, D.Lg. 
105/2015, sono già sottoposti ad audit (peraltro di terza parte per legge, dunque con auditor 
completamente indipendenti designati da VVF, ARPA Abruzzo, etc). 
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Nel concludere, si ribadisce che la sicurezza nelle Strutture dell’INFN è gestita dal Direttore di 
Struttura con il supporto professionale del proprio RSPP, MC, EQ e con il RLS e sono queste figure 
professionali che rispondono direttamente alla legge e sulle quali nessun Gruppo di Audit ha potere di 
legge.  
 
La riunione termina alle ore 18:30. 
 
 

Il Direttore SSA 
Adolfo Esposito              

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


