
 
 

 
Riunione annuale di coordinamento RSPP INFN – Laboratori Nazionali di Frascati – 17 ottobre 2017 

 

Breve resoconto della riunione annuale 2017 
dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione   

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
 
In data 17 ottobre 2017 presso la sala 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 occasione della giornata di aggiornamento professionale 
per RSPP - organizzata il giorno successivo, 18 ottobre 2017 sempre presso i LNF - che quest’anno 
è stata dedicata ai rischi da esposizione a campi elettromagnetici. 
 
Partecipanti alla riunione annuale: 
Adolfo Esposito, Enrico Bonanno (Servizio Salute e Ambiente, SSA AC), Mauro Arba (Cagliari), 
Roberto Assiro (Lecce), Giuseppe Bestiani (Pavia), Carlo Crescentini (Bologna), Sebastiano 
Crupano (Napoli), Marta Dalla Vecchia e Sandra Calore (Padova), Giancarlo de Carolis (Pisa), 
Federico Evangelisti e Michele Parise (Ferrara), Andrea Papi (Perugia), Piero Stipcich (Roma 2-3, 
LNF), Marco Tobia e Antonio Giampaoli (LNGS, GSSI – L’Aquila), Salvatore Cardillo (LNS), 
Fulvio Tessarotto, Alessandra Filippi e Tiziana Tenze (Trieste), Franco Vernocchi (Genova), 
Sandro Vescovi (LNF, AC - Frascati), Ernesto Filoni (Torino), Michele Sacchetti (Bari); ha 
partecipato inoltre per il consorzio EGO Richard Frédéric. 
 
Agenda 
1.  Benvenuto del Direttore del SSA - Il provvedimento organizzativo dell'AC  
2.  Il contratto centralizzato per la formazione ex D.Lg 81/08: le gestione del contratto, sia 
 in aula che in modalità e-learning; la piattaforma Accademia Eraclitea, attuali  
 e prossime release 
3. Consip e incarichi professionali fiduciari 
4. Comunicazioni tra centro e periferia 
5. Corsi PNF 2018 e referaggio da parte del Direttore del SSA in CNF 
6. Comunicazioni sulla "call" ad assumere le funzioni di Direttore del SSA 
7. Varie ed eventuali 
                                                         __________________ 
 
1. Benvenuto del Direttore del SSA - Il provvedimento organizzativo dell'AC 
Il dott. Adolfo Esposito, nel dare il benvenuto ai partecipanti, riferisce sul nuovo assetto 
organizzativo dell’Amministrazione Centrale  individuato dal Direttore Generale.  
Il nuovo Provvedimento Organizzativo prevede l’istituzione di quattro macro-aree: 
- area gestione finanziaria 
- area sviluppo ricerca 
- gestione delle risorse umane  
- servizi informativi 
Il Servizio Salute e Ambiente è alle dirette dipendenze del Direttore Generale e pertanto non 
rientra nell’ambito delle quattro macro-aree. 
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2. Il contratto centralizzato per la formazione ex D. Lg 81/08: la gestione del contratto, sia 
in aula che in modalità e-learning; la piattaforma Accademia Eraclitea, attuali  
e prossime release 
  
Sono pervenute al RUP e al Direttore del SSA comunicazioni e-mail da parte di RSPP riguardo ad 
una serie di perplessità sul contratto di formazione centralizzato, in particolare per la parte da 
erogare in modalità e-learning. 
Il Direttore del SSA e il RUP hanno ritenuto pertanto di invitare gli interlocutori di Accademia 
Eraclitea. 
Partecipano su questo punto i seguenti referenti di Accademia Eraclitea: 
- il Dott. Marcello Incognito, rappresentante legale  
- la Dr.ssa Valentina Garofalo, referente del contratto triennale INFN-Accademia Eraclitea 
- l’ing. Aiello, responsabile/coordinatore della piattaforma e-learning. 
 
2.1 Piattaforma e-learning Accademia Eraclitea 
Le perplessità da parte dei RSPP vertono su requisiti di cui agli Accordi Quadro Stato-Regioni ex 
art. 37 co.2 del D.Lg. 81/08 che sono parte integrante del contratto e del capitolato tecnico, in 
particolare sui requisiti di tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e di 
monitoraggio della durata delle attività didattiche svolte in piattaforma, della regolarità e 
progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente (es. utilizzo al 50% o al 75% etc alla data 
xx/yy/zzzz) e le modalità delle valutazioni di apprendimento (assenza valutazioni intermedie). 
E’ intervenuto l’ing. Aiello che ha presentato la nuova piattaforma. Si è aperta una discussione 
tecnica sulla nuova piattaforma e su possibili modifiche migliorative da apportare (test intermedi  
di autovalutazione a risposta multipla, tracciabilità, avanzamento percentuale, monitoraggio 
presenze, test finale sempre a risposta multipla con quesiti random, etc) a valere sulla completa 
conformità agli Accordi Quadro citati e alle indicazioni del Capitolato tecnico. 
In conclusione, Accademia Eraclitea ha assicurato che le richieste sono implementabili senza alcun 
problema tecnico da parte loro e si è impegnata ad apportare le modifiche assicurando la 
disponibilità in 15 gg della nuova release. 
 
2.2 Contratto centralizzato: formazione in aula  
Emerge una condivisione sulla linea di condotta su come operare che prevede una consultazione 
preventiva con il RSPP di Struttura - peraltro già prevista dal contratto centralizzato - in particolare 
per la definizione dei docenti di riferimento che devono essere di gradimento alla parte INFN 
tenuto conto dell’esperienza come relatori in ambito Università-EPR e del CV da inviare 
preventivamente.  
 
 
3. Consip e incarichi professionali fiduciari 
Adolfo Esposito osserva come le attività del medico competente siano prestazioni di tipo 
professionale con una loro specificità e che pertanto risultano difficilmente riconducibili a 
prestazioni di mere forniture o servizi. Osserva come l’affidamento tramite incarichi a rotazione 
non può essere definito a regola d’arte in termini di efficienza del servizio erogato. 
Anche l’affidamento a medici competenti che contraggono contemporaneamente con numerosi 
altri Enti non può essere definito come regola d’arte. 
L’indicazione dei più alti livelli dell’Ente, Direttore Generale e CNPISA, è comunque di utilizzare 
i listini Consip almeno come benchmark e valutare le situazioni nel merito, caso-per-caso, in 
particolare laddove ci sono evidenze che l’incarico costi meno che in Consip.  
La CNPISA (e/o il Direttore Generale) hanno a suo tempo inviato ai direttori di Struttura (e ai 
direttori amministrativi) raccomandazioni in questo senso. 
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4. Comunicazioni tra centro e periferia 
Bene le iniziative di condivisione tra RSPP, ma Adolfo Esposito raccomanda di trasferire quanto 
più possibile la documentazione condivisa e testata presso le varie Strutture per la pubblicazione 
ufficiale nel canale web del SSA AC, al fine di darne una valenza anche ufficiale. 
 
 
5. Corsi PNF 2018 e referaggio da parte del Direttore del SSA in CNF 
 
Il SSA, in fase di proposte programmatiche, ha richiesto alla CNF i seguenti due corsi nazionali da 
svolgere nel 2018: 
-  la norma internazionale ISO 45001 nel settore OH&S (Occupational Health and Safety) la cui 

pubblicazione è prevista agli inizi del 2018;  
-   il recepimento delle direttive europee di radioprotezione. 
 
Il Direttore del SSA assicura il referaggio in CNF sui corsi in materia di sicurezza proposti dalle 
Strutture nel 2018. 
Tutti i corsi, obbligatori per legge e non, vanno gestiti tramite il database. Il database richiede se i 
corsi sono obbligatori o meno in quanto i primi confluiscono nel contratto centralizzato. 
 
 
6. Comunicazioni sulla "call" ad assumere le funzioni di Direttore del Servizio Salute e 
Ambiente 
In previsione della quiescenza del sottoscritto quale Direttore del Servizio Salute e Ambiente, il 
Direttore Generale ha effettuato una call privilegiando le professionalità interne all’Istituto per 
ricoprire questo incarico. La call ha effettivamente evidenziato che le competenze in grado di 
assumere tale ruolo nell’Ente ci sono e in buona pluralità.  
Il Direttore Generale provvederà quanto prima all’individuazione e formalizzazione di chi sarà 
chiamato ad assumere le funzioni di Direttore del Servizio Salute e Ambiente. 
 
 
7. Varie 
7.1 Scheda informatizzata di destinazione lavorativa 
La mancanza di disponibilità delle risorse dedicate al progetto, prima Pasquale Notarangelo e poi 
l’assegnista di ricerca Sofien Vannutelli, entrambi ingegneri informatici, non ha permesso di 
portare al termine i lavori secondo il programma e le aspettative del  gruppo di lavoro sul DVR 
automatizzato, costituito da RSPP dell’INFN, che aveva prodotto il primo documento da 
informatizzare. 
Sono allo studio soluzioni per le firme digitalizzate. 
 
7.2 Aggiornamento quinquennale Rspp 
Gli Rspp presenti dovranno effettuare l’aggiornamento quinquennale. Il contratto centralizzato 
prevede l’erogazione di questo corso. Si valuta positivamente l’opportunità di effettuare un corso 
in aula per Rspp nel 2018 con il rilascio del relativo attestato valido come aggiornamento 
quinquennale dei Rspp ai sensi di legge. 
 
7.3 Remind su laser safety officer  
Alcuni laboratori hanno nominato un Laser Safety Officer esterno proveniente da Enti 
convenzionati, ad es. i LNS, altre Strutture hanno investito sulla formazione di dipendenti interni, 
altre ancora hanno adottato soluzioni organizzative di concerto con l’Università. 
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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 ribadisce il 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 alcune 
Strutture. 
Si tiene a precisare che, 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’attività/esperimento 
(vedasi in proposito le Linee Guida per la Sicurezza e l’Igiene nelle attività sperimentali 
dell’INFN). 
 
Questa expertise può essere acquisita tramite i corsi di 40 ore per addetti alla sicurezza Laser. Si 
riscontra la difficoltà nel trovare formatori di eccellenza su questo rischio specifico. 
 
7.4 Near-misses 
Da una discussione con il Dott. Marco Serra, Direttore del Servizio Sistema Informativo AC, c’è la 
possibilità di segnalazione dei quasi-incidenti etc in forma anonima. L’argomento è meritevole di 
attenzione e di approfondimento nelle sedi opportune, CNPISA etc. 
 
Per un approfondimento si può fare riferimento alle trasparenze presentate nel corso della riunione, 
pubblicate  sul profilo web all’indirizzo  www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html 
 
 
 

Il Direttore SSA 
Adolfo Esposito 
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