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   Verbale I^ Riunione Nazionale  
                                                          RSPP INFN 

 
 

In data 12 marzo 2013, presso la Sezione di Roma 1, a partire dalle 9.30, ha inizio la prima 
riunione nazionale 2013 dei Responsabili SPP dell’INFN. 
 
Partecipano: 
Carlo Crescentini (BO), Antonio Giampaoli (LNGS), Roberto Tartaglia (LNGS), Mauro Arba 
(CA), Sebastiano Crupano (NA), Francesco Taccetti (FI), Mauro Properzi (AC), Roberto Fonte 
(CT), Federico Evangelisti (FE), Sauro Bizzaglia (PG), Andrea Papi (PG), Alberto Mazzucchelli 
(MI), Antonio Leone (LE), Fulvio Tessarotto (TS), Michele Sacchetti (BA), Giancarlo De Carolis 
(PI), Alessandro Bartoloni (RM1), Franco Vernocchi (GE), Giuseppe Bestiani (PV), Salvatore 
Cardillo (LNS), Sergio Sartor (LNL), Piero Stipcich (RM3), Sandro Vescovi (LNF) 
 
Odg.: 
- Introduzione a cura del Responsabile Servizio Salute&Ambiente 
- Nuova Commissione CNPISA: compiti e strategie 
- Formazione:  
   - accordo Conferenza Stato Regioni per la formazione; cosa fanno le Strutture 
   - bozza di documento per l'identificazione dei dirigenti e dei preposti;  
   - e-learning sue potenzialita' e suoi difetti, gestione degli attestati, aggiornamenti  
   - gruppo di lavoro nominato dalla CNPISA 
- Definizione del Modello di Scheda di Destinazione Lavorativa in vista della sua 
   informatizzazione e miglioramento dell'attuale scheda di destinazione lavorativa ai fini della 
   sua utilizzazione da parte dei Medici Competenti, con l'inserimento anche delle attivita' dei 
   propri lavoratori presso terzi  
- Accesso alle strutture INFN di personale dipendente da terzi e non associato ( studenti, 

ricercatori stranieri, borsisti, dipendenti di altre Strutture, dipendenti di altri enti etc.): come 
vengono o se vengono  acquisiti i giudizi di idoneita' al lavoro specifico e chi controlla; come 
vengono e se vengono acquisiti gli attestati di formazione e chi controlla.  

- Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento e fruibilità  
- Scambio di esperienze professionali e/o informazioni  
- Definizione della data della prossima riunione e della sede  
- Varie ed eventuali 
                                                      _______________ 
 
Sono approvati gli argomenti all’ordine del giorno. 
 
INTRODUZIONE  
 
Il Responsabile del Servizio Salute e Ambiente (RS&A) dell’Amministrazione Centrale INFN, 
Adolfo Esposito, illustra i compiti del nuovo Servizio Centrale, ponendo particolare accento sugli 
obbiettivi che il Servizio si pone, quale quello di una creazione di un sito Web dove raccogliere, 
aggiornare e condividere tutto quanto sia possibile nel campo della legislazione, formazione, 
procedure, e-learning applicabili alla Radioprotezione, alla Medicina del Lavoro e alla Sicurezza 
Convenzionale.  
 



                              
                                                                                                   I^ riunione nazionale RSPP - verbale 
 
Informa che il 21 e 22 febbraio us si sono svolte le prime riunioni nazionali 2013, rispettivamente 
degli Esperti Qualificati e dei Medici Competenti INFN, con i quali auspica che nel tempo si 
consolidi la sinergia e la collaborazione già in essere.  
 
 
FORMAZIONE 
 
Il RS&A ricorda che, come previsto dall’accordo quadro sulla formazione ex art. 37 D.Lgs. 
81/08, la deadline per la formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori  è l’11 luglio pv. Al 
fine di individuare uno standard minimo di formazione di base in materia di sicurezza, già nella 
riunione CNPISA del 31 gennaio us si è concordato di affidare ad un gruppo di lavoro, che sarà a 
breve formalizzato, il compito di studiare la fattibilità per tutto l’INFN di applicare la formazione 
anche in e-learning per tutti i ruoli professionali. 
 
Si apre una discussione partecipata sull’individuazione dei soggetti formatori, ed in particolare, se 
gli RSPP possano e/o debbano svolgere attività di formazione. Viene evidenziato che l’accordo 
stesso contempla la possibilità per gli RSPP di poter svolgere attività formativa e che, in ogni 
caso, anche il datore di lavoro può attribuire incarichi per lo svolgimento di attività formativa del 
personale. I partecipanti rendono noto che solo in alcuni casi gli RSPP che svolgono attività 
formativa ricevono un compenso mentre si ritiene che la docenza debba essere riconosciuta in 
ogni caso. 
 
Per quanto riguarda le modalità di erogazione della formazione, dagli interventi si desume che 
nelle Strutture vengono utilizzate soluzioni diverse: uso di CD nella fase di ingresso, come pure 
formazione frontale anche in collaborazione con le università ospitanti in alcuni casi. Si ritiene 
importante, inoltre, chiarire che l’INFN, in base al codice ATECO, in linea generale e, 
soprattutto nelle sezioni, si pone ad un livello di RISCHIO BASSO. 
 
Il RSPP di Padova fa presente che hanno già avviato attività formativa in e-learning per i 
lavoratori tramite AIFOS, mentre il RSPP dei LNF informa che si sono avvalsi di INFORMA 
per la formazione e-learning dei lavoratori.  
 
I partecipanti, unanimemente, richiedono che in ogni caso, alla luce della prossima scadenza di 
luglio per la formazione secondo l’Accordo Quadro ex art. 37 decreto 81, il Servizio Centrale 
Salute&Ambiente si faccia carico di indire una gara nazionale per la formazione e-learning che 
coinvolga tutte le strutture. 
 
Il RS&A fa presente che l’attuazione della formazione per dirigenti, preposti pone un problema 
di individuazione chiara di questi ruoli, mentre rileva che esiste a riguardo una resistenza da parte 
di direttori. 
 
Il RSPP di Pisa evidenzia come, tramite il Sistema Informativo, possano essere identificati i ruoli 
cui, conseguentemente, agganciare i percorsi formativi. 
 
 
 
SCHEDA DI DESTINAZIONE LAVORATIVA 
 
Il RS&A informa che la CNPISA ha incaricato un gruppo di lavoro per l’informatizzazione della 
scheda di destinazione lavorativa, della scheda di radioprotezione, della scheda dosimetrica 
nonchè del documento sanitario personale. 
 
 



                                                                                                    I^ riunione nazionale RSPP - verbale 
 
Pasquale Notarangelo, che fa parte del gruppo di lavoro incaricato della informatizzazione della 
scheda di destinazione lavorativa, riferisce sullo stato dell’arte comunicando che la scheda è stata 
informatizzata e che il passo successivo riguarda la scheda di radioprotezione. 
 
Il RSPP di Padova fa rilevare la necessità di cambiare i contenuti della scheda di destinazione 
lavorativa esistente integrandola con le nuove esigenze. 
 
Viene richiesto da tutti i partecipanti che venga posta nel giusto rilievo l’importanza di una 
formazione continua per i ruoli della sicurezza quali RSPP, ASPP e RLS. 
 
La riunione termina alle ore 14.00. 
 
 
 
Dr. Adolfo Esposito, Responsabile Servizio Salute&Ambiente INFN 
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