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Resoconto Riunione Coordinamento RSPP 
Presidenza INFN, 7 giugno 2016 

 
 
In data 7/06/2016 si è svolta in Presidenza INFN la riunione periodica degli RSPP delle 
Strutture INFN.  
 
Partecipanti:   
Mauro Arba (RSPP CA), Roberto Assiro (RSPP LE), Alessandro Bartoloni (RSPP RM1), 
Giuseppe Bestiani (PV), Enrico Bonanno (AC), Sandra Calore (PD), Carlo Crescentini (RSPP 
BO, Cnaf), Sebastiano Crupano (RSPP NA), Marta Dalla Vecchia (PD), Giancarlo De Carolis 
(PI), Federico Evangelisti (RSPP FE), Ruggiero Farano (RSPP-TO), Ernesto Filoni (TO), 
Alessandra Filippi (TS),  Antonio Giampaoli (RSPP GSSI), Maria Gangi (BO), Concetta 
Lombardo (RSPP CT),  Andrea Papi (RSPP PG), Michele Parise (FE), Giuseppe Rizza (CT), 
Michele Sacchetti (RSPP BA), Sergio Sartor (LNL), Pierluigi Stipcich (RSPP RM2, RM3), 
Roberto Tartaglia (RSPP LNGS), Franco Vernocchi (RSPP GE),  Sandro Vescovi (RSPP LNF, 
AC)      
 
 
Ordine del giorno 
 
- Schede di destinazione lavorativa e di radioprotezione: riavvio dei lavori di 

informatizzazione; riavvio delle attività per una standardizzazione del DVR 
- Telelavoro: esperienze a confronto; soluzioni da condividere; disabili 
- Audit: cosa non si é fatto 
- Sistri: ci sono novità? 
- Sorveglianza sanitaria: Consip o altro? 
- Formazione: esperienza AIFOS; nuovo appalto; formazione RSPP; formazione 

non  obbligatoria 
- Eventuali e Varie 
 
                                                        ___________ 
 
Il Responsabile del Servizio Salute e Ambiente, dopo il saluto ai partecipanti, illustra 
l’ordine del giorno, che prevede al primo punto l’aggiornamento sullo stato dell’arte del 
riavvio dell’informatizzazione delle schede di destinazione lavorativa e  di 
radioprotezione. A tal proposito, comunica che le relative attività di riavvio sono ormai 
riprese da qualche mese e che il dr. Sofien Vannutelli, assunto per l’attività specifica, farà  
una breve presentazione, peraltro acquisibile dal sito del SSA 
www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html, all’interno della quale mette in evidenza i 
problemi risolti e quelli ancora da risolvere. 
 
Fra le questioni da risolvere c’é la tipologia della firma necessaria e quella relativa alla 
modalità di aggiornamento continuo delle afferenze. 

www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html
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Un possibile riavvio della sperimentazione in campo potrebbe avvenire a partire dal mese 
di settembre. All’inizio a livello locale ai LNF per questioni logistiche e, successivamente, 
nelle strutture pilota che avevano partecipato ai lavori di definizione dei contenuti. 
Il Responsabile del SSA chiede al dr. Vannutelli di entrare a far parte del gruppo di 
lavoro, coordinato dalla dr.ssa Marta dalla Vecchia, che si occupa della possibilità di 
redigere un DVR in maniera pressoché automatica. 
 
 
TELELAVORO: ESPERIENZE A CONFRONTO, SOLUZIONI DA 
CONDIVIDERE, DISABILI 
 
Si entra nel merito del tema telelavoro e a quanto si é finora fatto. 
Come viene fatto notare da più parti, il contenuto dell’allegato 6 di cui alla delibera sul 
telelavoro non corrisponde a quanto viene richiesto nel DLgs.81/08 Titolo VII e 
Allegato XXXIV. Tutti concordano che postazione di lavoro presso il domicilio del 
lavoratore non è un posto di lavoro ai sensi dell’art. 62 del Dlgs. 81/08. 
Viene di nuovo illustrata quella che dovrebbe essere la check list delle verifiche da 
effettuare a firma congiunta RSPP e telelavoratore.  
I cosiddetti rischi ambienti di lavoro, rischio incendio, così come indicato nel citato 
allegato 6, non vengono valutati. 
Per il rischio elettrico si accetta una autocertificazione per tutti gli impianti precedenti 
all’entrata in vigore della legge 46/90 e una dichiarazione di rispondenza per gli impianti 
successivi. Viene richiesta comunque idonea documentazione. 
 
Il Responsabile del SSA ritiene necessaria l’emanazione di una circolare al riguardo e di 
investire la CNPISA del problema. 
 
Sempre sull’argomento si passa a discutere della eventuale possibilità di telelavoro di un 
lavoratore disabile e su come ci si debba comportare. Il problema verrà affrontato al 
momento che si dovesse presentare. 
 
 
GRUPPO DI AUDIT : COSA NON SI E' FATTO 
 
Il Responsabile del Servizio Salute e Ambiente fa presente che l’obbiettivo nella prima 
fase é quello di  

• collaborare con gli RSPP delle Strutture  
• acquisirne le loro buone prassi 
• esaminarle criticamente  
• verificarne la congruità 
• discuterne con l’RSPP 

Acquisire informazioni  
• sugli incidenti 
• sugli infortuni 
• sulle malattie professionali 
• sulle emergenze occorse 

E solo successivamente 
• visitare  le Strutture  con date da concordare preventivamente 
• effettuare interviste al personale 
• osservare lo svolgimento di attività 
• incontrare gli RLS 
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Viene riportato quello che non si é ancora fatto, principalmente a causa degli impegni 
inderogabili del coordinatore del Gruppo = Responsabile SSA 

• Sicurezza e salute sul lavoro: responsabilità, obblighi di prevenzione, aspetti 
organizzativi 

• Prevenzione infortuni 
• Igiene del lavoro 
• Rischi di incendio e esplosione 
• Attività che rientrano nella normativa dei pericoli di incidenti rilevanti 
• Impiego di gas tossici 
• Sicurezza trasporti 
• Cantieri temporanei 
• Attività che generano scarichi liquidi, emissioni in atmosfera, rifiuti. 

 
 
SISTRI 
 
E. Bonanno riferisce sulle novità legislative sul SISTRI illustrandone la storia. Annuncia 
per la fine dell’anno un evento formativo sull’argomento. 
 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA: CONSIP O ALTRO? 
 
Vengono discusse tutte le problematiche che riguardano l’assegnazione degli incarichi di 
Medico Competente/autorizzato nonché l’erogazione dei corsi di formazione obbligatori 
per legge e la CONSIP . 
Il Responsabile del SSA passa ad illustrare i contenuti del Parere della CNPISA a 
riguardo dell’assegnazione degli Incarichi Professionali di Medico Competente/Autorizza
to; Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; Esperto Qualificato. 
Parere che avrebbe dovuto essere acquisito e fatto proprio dagli organi direttivi 
dell’INFN, ma al momento non ancora avvenuto. 
Fra l’altro risulta evidente che i costi per i medici scelti in proprio mediante regolari 
procedure costano meno del servizio CONSIP. 
 
 
FORMAZIONE: ESPERIENZA AIFOS, NUOVO APPALTO, FORMAZIONE 
RSPP, FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA  
 
Si passa poi a trattare dei corsi di formazione e sulla necessità di procedure ad una gara 
nazionale il cui capitolato é stato praticamente scritto. Vengono riportati i punti più 
salienti. 
 
L’INFN, in esecuzione delle politiche tese ad ottimizzare i costi complessivi nel capitolo 
di bilancio della formazione, ivi compresa la formazione ex D.Lg. 81/08, ha stabilito di 
dotarsi di un contratto centralizzato con un soggetto erogatore di servizi di formazione, 
di seguito denominato per brevità LSP (Learning Service Provider), presente nel territorio a 
livello nazionale e che, pertanto, possa assicurare l’erogazione di corsi di formazione in 
aula nelle sedi INFN distribuite nel territorio nazionale. 
 
L’INFN è l’Ente Pubblico di Ricerca che opera nel campo della ricerca scientifica e 
tecnologica con l’uso di apparati tecnologici di elevata complessità (acceleratori di particelle, 
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camere da vuoto, cavità a radiofrequenze, magneti superconduttori, rivelatori, laser, interferometri etc) 
che espongono il personale dipendente ed associato ad una  pluralità di fattori di rischio 
convenzionali e non (radiofrequenze, campo magnetico statico, campo magnetico variabile, radiazioni 
non ionizzanti, laser, criogenia, gas compressi, ambienti confinati, atex, lavori in quota superiore ai 
2000 mt in alcuni esperimenti all’estero in particolari condizioni ambientali, radiazioni ionizzanti etc). 
La particolarità di queste attività e dei rischi specifici, come pure l’esigenza legale e 
gestionale molto sentita di garantire l’effettività della formazione, ha orientato l’Ente alla 
scelta di non privilegiare la scelta di corsi generici a catalogo ma di individuare LSP di 
comprovata esperienza, presenti sul territorio nazionale, in grado di erogare corsi su tutti 
i rischi presenti, ivi compresi quelli di laboratorio - non convenzionali, in lingua italiana e 
almeno in lingua inglese  - per la presenza di ricercatori e associati provenienti da altri 
paesi e di adattare la formazione alle esigenze della ricerca tecnologica. 
 
Destinatari della formazione 
La presente specifica INFN è allegata alle richieste di offerta per la formazione in aula 
per il personale delle Strutture INFN, con particolare riferimento: 
- ai lavoratori; 
- ai preposti ed ai dirigenti;  
- alle seguenti professionalità interne di sicurezza: Responsabili SPP, Addetti SPP; 
- ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS; 
- al personale incaricato delle squadre di emergenza e di primo soccorso. 
 
Rimane sempre aperto il problema della formazione degli Associati. 
 
Il Responsabile SSA riferisce che i corsi di formazione richiesti sul database della CNF 
sono talvolta indicati in maniera molto generica come solo per annunciare che si dovrà 
fare il corso di formazione. 
Il Responsabile SSA ha giustificato questa modalità di operazione con il fatto che al 
momento della compilazione del database i cataloghi dei corsi di formazione sono 
“datati” e i nuovi si conoscono solo a inizio anno; inoltre, l’RSPP si deve formare su tutti 
gli argomenti cogenti che possano derivare da un aggiornamento della normativa. 
Suggerisce nel contempo di fare comunque il possibile affinché, in particolare, le 
indicazioni dei costi siano vicini alla realtà. 
Illustra infine il programma del corso nazionale focalizzato sulla formazione di legge in 
materia di salute e sicurezza, tra normativa vigente ed interpretazione della stessa, con 
particolare riguardo alle sentenze di cassazione (esigenza dell’effettività della formazione) come 
pure alle procedure amministrative e alle modalità applicative a riguardo sia della 
formazione obbligatoria che non obbligatoria, che si terrà l’indomani sempre in 
Presidenza con la partecipazione di 
 
> Lorenzo Fantini, Referente Aias per i rapporti istituzionali, già Dirigente Divisione Salute e 

Sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
> Alessio Scarcella, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione 
> Valeria De Nicola, Dirigente Direzione Affari Contrattuali INFN-AC 
> Ettore Ronconi, Dirigente Servizio Professionale Legale e Contenzioso INFN-AC  
 
La riunione termina alle 18:30. 
 
 

                                   Il Responsabile SSA 
                                   Adolfo Esposito 


