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Bologna li, 9 febbraio 2017 

 

 

RESOCONTO XIXa RIUNIONE NAZIONALE RLS 

(CNAF 9 febbraio 2017) 

 

Aspetti organizzativi (premesse). 

 La riunione è stata autorizzata dal presidente dell'INFN il 7/12/2016. 

 Si è utilizzata l'AGENDA INDICO per l'organizzazione dell'evento, Alfresco per il repository. 

 Come consuetudine, si utilizza eZuceSRN per condividere la partecipazione alla riunione ai RLS non 
presenti.  

Riunione (contenuti). 

 Alla riunione sono presenti 16 RLS, 2 la seguono in videoconferenza. 

    
Presenti 
 

Sede di appartenenza 

 
Antonio Caruso 
Cosimo Stornaiolo 
Augusto Leone 
Giuseppe Platania 
Domenico Calabrò 
Pier Paolo Ricci 
Antonio Grilli 
Roberto Dell'Orso 
Luigi Parodi 
Giuseppe Ceccarelli 
Gianfranco Baldini 
Fabrizio Torelli 
Christian Manea  
Stefano Squerzanti 
Gianluca Scolieri 
Alessandro Kosoveu 

 
LNS 
Napoli 
Milano 
Catania 
Pavia 
C.N.A.F. 
LNF 
Pisa 
Genova 
LNF 
LNF 
LNGS 
TFPA 
Ferrare 
Perugia 
Trieste 
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 Collegati in videoconferenza 
 

Sede di appartenenza 

 
Manlio Capodiferro 
Antonio Zampieri 
 

 
Roma 
Torino 

 
 

OdG 

 

9:00 - 10:00  Attività formative e di aggiornamento obbligatorio  concomitanti alle riunioni 

nazionali dei  RLS. 

10:00 - 11:00  Analisi dei risultati relativi ai questionari inerenti lo stato di applicazione del DLgs 

81/01. Criticità. 

11:00 - 11:30  Coffee break. 

11:30 - 12:20 Gruppi di lavoro, formazione, definizione degli obbiettivi, possibilità di utilizzo di 

Software per la raccolta delle informazioni.  

12:20 - 13:30 Pausa pranzo. 

13:30 - 14:30 Riunione CNPISA - resoconto di quanto discusso. 

14:30 - 16:00 Definizione della settimana in cui svolgere la seconda riunione nazionale del 2017 

dei RLS, eventuali e varie. 

 
 
 
 Attività formative e di aggiornamento obbligatorio 

 La riunione ha inizio alle ore 9:00, seguendo l'ordine del programma della giornata viene 

discusso l'argomento relativo alle attività formative e di aggiornamento obbligatorio. 

 A partire dal 2018, ci si propone di effettuare la formazione obbligatoria annuale 

contestualmente alla prima riunione nazionale, ciò in considerazione del fatto che con la prossima 

attivazione del nuovo contratto triennale (fruibile presumibilmente a partire dal mese di Marzo) 

potranno essere organizzati i corsi di formazione frontale anche presso le locali sedi dell'INFN; la 

concretizzazione di questa proposta permetterà sicuramente alla maggior parte dei RLS di seguire 

il corso di formazione con maggiore coinvolgimento e profitto, tra l'altro con un considerevole 

risvolto positivo in termini di risparmio di costi da sostenere, gravanti sull'Ente. 

  Anche l'esperienza del corso di "formazione libera", al di fuori degli schemi prescritti 

dall'81/08 viene considerata positiva e di rilevante utilità ai fini dell'esigenza conoscitiva dei RLS. 

 A tal proposito viene esaminata l'esperienza fatta nell'ambito della seconda riunione 

nazionale svolta presso i LNGS lo scorso anno, rimarcandone la notevole utilità.  
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 Di fatto, il coinvolgimento nel "corpo" dei docenti di professionisti operanti nel campo 

della consulenza del lavoro, della medicina del lavoro, delle attività istituzionali (funzionari dei 

VVFF), ecc., ha contribuito in modo importante ad ampliare le conoscenze dei RLS.  

 Si discutono quindi alcuni aspetti relativi all'organizzazione del nuovo corso, con 

prevalente riguardo alle necessità formative; lo stesso (già autorizzato dalla CNF), sarà certamente 

concomitante alla seconda riunione nazionale e rivolto esclusivamente ai RLS. 
 
 

  Analisi dei risultati dei questionari inerenti lo stato di applicazione del DLgs. 81/08, 

criticità. 

 

 Vengono presentati i risultati del questionario compilato dai RLS, procedendo 

contestualmente alla disamina delle maggiori problematiche evidenziatesi nello stesso. 
 

 Il questionario è stato predisposto quale fase preliminare di indagine conoscitiva, 

finalizzata ad individuare le criticità presenti nell'INFN, oltre che per la verifica dello stato di 

applicazione del DLgs. 81/08. 

 

 La risposta in termini di partecipazione al lavoro di indagine è stata soddisfacente, 

essendosi evidenziato il coinvolgimento di circa il 70% dei RLS. 

  

 Dall'analisi dei risultati, si evidenziano i seguenti aspetti: 

 

 -  un'apprezzabile sensibilità delle figure dell'ENTE preposte alla sicurezza, quali DL e RSPP nei 

riguardi degli adempimenti legislativi "formali" (per es. regolarità dello svolgimento delle 

riunioni periodiche, ecc.), seppure generalmente associata ad una inadeguata attenzione a 

livello operativo in termini di applicazione di provvedimenti ed attuazioni; 

 

- carenze alquanto significative relativamente all'attuazione delle verifiche e/o sostituzioni dei 

DPI; 

 

-  sebbene le squadre di emergenza dell'INFN risultano essere generalmente efficienti ed 

organizzate, nelle Sezioni dell'INFN sussistono grosse problematiche organizzative e di 

coordinamento con le corrispettive squadre di emergenza delle Università, a discapito di una  

corretta ed efficiente interazione congiunta; 

 

- in oltre il 50% delle strutture dell'INFN le prove di evacuazione non vengono svolte con 

regolarità (almeno una volta all'anno); 

 

-  grossi disagi relativamente alle relazioni interpersonali all'interno delle strutture INFN, 

sofferta in oltre l'80% delle stesse; 

 

- l'adozione dei registri relativi ai "near miss" (quasi incidenti) è limitata al 19 % delle strutture 

dell'INFN (seppur non sempre usati in modo corretto); nella discussione del punto, viene 

espresso parere unanime sull'utilità di tale "strumento" auspicandone una maggiore 

diffusione, consapevoli della potenziale utilità dello stesso in termini di prevenzione; 
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- l'"apparato di prevenzione" inteso come attività sinergica delle figure coinvolte nei vari ruoli 

individuati nell'81/08, in linea di massima sembra funzionare in modo discreto, anche se 

nell'ambito delle interazioni delle stesse, sono auspicabili ulteriori miglioramenti. 

 

 

 "Gruppi di Lavoro", formazione, definizione degli obbiettivi, possibilità di utilizzo di 

"Software" per la raccolta delle informazione. 

 

 Si ritorna quindi a focalizzare l'attenzione sulle due criticità più marcate che destano 

maggiore interesse e preoccupazione all'interno delle strutture dell'INFN: 

 

- le relazioni interpersonali; 

 

- le problematiche sulla sicurezza ricorrenti, cui non si addiviene a soluzione. 

 

Relazioni interpersonali 

 

 Si discute relativamente alla problematica delle relazioni interpersonali e delle 

esperienze pregresse che hanno coinvolto il personale dell'INFN nel progetto Magellano e 

successivamente nei circoli di ascolto organizzativo.  

 

 Conseguentemente si analizzano i risultati delle predette esperienze, evidenziando che le 

stesse non hanno mai determinato alcun esito concretamente utile o apprezzabile a livello di 

miglioramento dell'aspetto sociale. 

 

 Consapevoli dell'irrilevanza ai fini pratici-attuativi delle esperienze discusse, si punta 

sull'opportunità di "escogitare" azioni di maggiore efficacia e valenza, gestite dai RLS, che 

prevedano comunque il coinvolgimento della "Consigliera di Fiducia". 

  

 Si stabilirà un contatto diretto con l'attuale Consigliera Avv. Chiara Federici finalizzato a 

creare l'opportunità di avere un incontro degli RLS con la stessa; le circostanze sono da definire 

(occasione della seconda riunione annuale, per esempio). 

  

 Contestualmente viene definito un gruppo di lavoro specifico "relazioni interpersonali 

stress e lavoro correlato" formato da Antonio Zampieri,  Luigi Parodi, e Pier Paolo Ricci, 

quest'ultimo ne assume la funzione di coordinatore. 

 

Problematiche sulla sicurezza ricorrenti ed insolute 

 

 Si discute quindi della successiva criticità, relativa a problematiche di sicurezza presenti 

nelle varie strutture dell'INFN, che seppur segnalate e reiterate sistematicamente nelle sedi e 

circostanze opportune (riunioni periodiche, ecc.), non trovano soluzione restando circoscritte nelle 

realtà locali. 

  

 Per far fronte a questa criticità, anch'essa molto frequente e diffusa negli ambienti 

dell'INFN, si reputa necessaria l'adozione di una "policy" specifica da strutturare ad hoc, atta a 

disciplinare le modalità di rilevamento e segnalazione delle "non conformità sulla sicurezza". 
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 In linea di principio, contestualmente all'avvio dell'iter di segnalazione locale in cui si 

dovrà evidenziare il dettaglio della problematica, dovrebbe essere attivata una segnalazione di 

"apertura della non conformità" da inoltrare al RLSN o meglio ad un'apposita commissione di RLS 

che ne attribuisce in ragione della gravità, i tempi di risoluzione.  

 

 Decorsi i prestabiliti tempi senza che alcuno abbia provveduto nel frattempo a sanare la 

situazione, l'iter dovrebbe andare avanti con interventi di risoluzione o mitigazione espletati 

attraverso le modalità stabilite dall'ipotetica commissione (secondo linee di azione prestabilite), 

all'occorrenza, interessando anche gli organi Direttivi dell'INFN attraverso la CNPISA. 

 

 Anche per questo contesto viene definito un gruppo di lavoro "policy per il controllo della 

corretta applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'INFN" formato da Augusto Leone e 

Fabrizio Torelli, quest'ultimo ne assume la funzione di coordinatore. 

 

 I gruppi di lavoro sono aperti, ogni RLS può entrarne a far parte come pure 

eventualmente uscirne, fornendo il proprio contributo in relazione alla propria conoscenza in 

materia di sicurezza ed all'esperienza personale riferita alla propria realtà lavorativa locale. 

  

 Si discute l'opportunità relativa all'utilizzo di software per la raccolta di dati e per la 

realizzazione di sondaggi, quale strumento di ausilio per i gruppi di lavoro e per tutte le attività  

utili ai fini del miglioramento dei livelli di sicurezza nelle strutture dell'INFN; una peculiarità 

importante che dovrà caratterizzare il software, sarà quella di garantire l'anonimato dei fornitori di 

contributi. 

 

 Il collega Roberto Dell'Orso già interessato nello specifico per la ricerca di un software 

idoneo a soddisfare dette esigenze, riferisce di avere già le basi per poter lavorare su una 

soluzione adeguata al caso. 

 

Riunione CNPISA - resoconto di quanto discusso 

 

 Fabrizio Torelli relaziona succintamente quanto discusso nell'ambito della riunione della 

CNPISA del 27/01/2017 illustrando tutti gli argomenti alla stessa correlati: 

 

- programmazione della formazione obbligatoria 2017÷2019 per le strutture dell'INFN e 

condizioni richieste nella RDO (espletamento della gara per la scelta della società formatrice, 

gestita con i fondi della Commissione Nazionale Formazione); 

 

-  prime esperienze lavorative con i Medici Competenti/Autorizzati CONSIP, in alcune strutture 

dell'ENTE; 

 

-  rivalutazione delle mansioni di impiego degli Associati Senior, ai fini del contenimento della 

sorveglianza sanitaria; 

 

-  primi test preliminari relativi alle schede di destinazione lavorativa informatizzate; 

 

-  proposta finalizzata all'identificazione ed alla nomina di "addetti alla sicurezza Laser" per 

strutture in cui si fa uso di sorgenti in classe 3 e 4; 
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-  proposta di formare una gruppo di esperti nell'ambito del personale INFN da dotare di 

strumentazione di misura adeguata per effettuare il rilevamento  dei valori di esposizione ai 

campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro  secondo il DLgs. 159 del 1 agosto 2016; 

 

-  valutazione dell'opportunità-utilità di nominare un consulente ADR nazionale per l'INFN; 

 

-  proposte di modifica dell'allegato 6 del disciplinare (deliberazione INFN n. 13734) sul telelavoro, 

relativamente alla verifica dell'idoneità degli ambienti ai fini normativi;  
 
-  abbandono della proposta di attivazione di gruppi di "auditing"; 

 

-  adempimenti legati alla formazione dei dipendenti universitari associati all'INFN. 

 

 Tutti gli argomenti discussi sono meglio esplicitati nel documento presentato nell'ambito 

della riunione (disponibile nel Repository Alfresco),  in attesa del verbale definitivo della CNPISA,  

 

 

XXa riunione nazionale RLS 

 

 Si confermano i LNGS quale sede per la seconda riunione nazionale del 2017, 

relativamente alla data si stabilisce di creare un doodle per scegliere tra i giorni 3-4 oppure 4-5 

della prima settimana di ottobre. 

 

Varie 

 

 Al fine di rendere più visibile il ruolo del RLS e per una più pratica gestione della 

distribuition list "rls-n" (soprattutto in caso di cambio del rappresentante),  Augusto Leone 

propone di valutare l'utilità di attivare un account e-mail del tipo: RLS@struttura di 

appartenenza.infn.it , ognuno per proprio conto tramite il locale servizio di calcolo. 
 

 

 In merito alle varie problematiche presenti nelle diverse sezioni dell'Ente inerenti la 

sicurezza e legate alle interazioni tra INFN ed Università,  si conviene l'utilità di inserire un capitolo 

specifico dedicato alla "sicurezza ed alla manutenzione" nella convenzione nazionale ed in quella 

locale. 

 

 Come per le precedenti riunioni, se ne renderà disponibile tutta la documentazione 

relativa sul repository ALFRESCO.  

 

   La riunione termina alle ore 16.30. 

 

Slides presentate: 

 

-  Temi della giornata + anteprima resoconto Riunione CNPISA del 27/01/2017 (F. Torelli)  

 

-  Esito parziale del questionario sullo stato di applicazione della sicurezza nelle strutture dell'INFN (F. 

Torelli) 


