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Commissione Nazionale Permanente di Igiene Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’INFN 
 

 
Verbale III^ riunione CNPISA  

 
La Commissione Nazionale Permanente di Igiene, Sicurezza sui luoghi di lavoro 
dell’INFN, istituita con disposizione del Presidente n.15399 del 10.12.2012, si riunisce in 
data 11 marzo 2014, presso gli uffici di Presidenza dell'INFN. Sono presenti i seguenti 
componenti: 
 

  Adolfo Esposito      coordinatore  
   Enrico Bonanno  segretario  
   Eugenio Nappi   componente     

   Roberto Tartaglia  componente  
   Paolo Villani   componente  

         
Assenti giustificati: Marta Dalla Vecchia, Giuseppe Sava.  
 
Partecipano inoltre alla riunione (sui rispettivi punti all’odg):  
- referees della CNF Pasquale Lubrano, Chiara Vignoli, Federico Evangelisti (INFN 

Perugia, LNGS, INFN Ferrara) 
- Pasquale Notarangelo e Daniela Calvo (INFN Bari e Torino, via Skype);  
- Presidente CUG Maria Rosaria Masullo, (INFN Napoli). 

 
Per le OO.SS. Nazionali sono presenti: Ernesto Filoni (FLC CGIL ricerca), Giuseppe 
Carinci (FIR CISL ricerca). 

 
Ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale della precedente riunione 
2. Introduzione del Responsabile del Servizio Salute e Ambiente: 
    - Adozione del Protocollo Unico di Intervento Sanitario 
    - Adozione del Documento Sanitario Unificato 
    - Formazione: stato dell’arte e nuove iniziative, interpello al Ministero del Lavoro 

rapporto con la CNF 
    - Iniziative nazionali di formazione per il 2014 

- Pagina web del Servizio Salute e Ambiente 
- INFN come erogatore di formazione 
- Audit interni 

3. Informatizzazione della scheda di destinazione lavorativa: primi test 
    (Pasquale Notarangelo et al.) 
4. Corso formativo per formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
    (Paolo Villani) 
5. Sistemi di gestione della sicurezza: stato dell’arte, iniziative in progress 
    (Enrico Bonanno) 
6. Formazione RLS: breve resoconto attività 2013 e prospettive 2014 
    (Giuseppe Sava) 
7. Varie ed eventuali  
8. Data prossima riunione 

     ____________ 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE RIUNIONE 
E’ approvato il verbale della precedente riunione, tenutasi il 12.06.2013. 
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2. INTRODUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SALUTE E AMBIENTE 
 
Adozione del Protocollo Unico di Intervento Sanitario 
Il Protocollo Sanitario per le visite mediche del personale INFN (D.Lg. 81/08 e 
D.Lg. 230/95) è reso omogeneo per tutte le Strutture dell’INFN. 
Il testo è disponibile sul sito web del Servizio Salute e Ambiente 
http://www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html 

 
Adozione del Documento Sanitario Unificato 
Finalizzato alla definizione di un'unica cartella sanitaria e di rischio per il 
personale INFN, il Documento Sanitario Unificato, che assolve l’esigenza di 
ottemperare sia al D.Lgs. 81/08 che al D.Lgs. 230/95, è stato inviato ai Direttori 
ed è disponibile sul sito web del Servizio Salute e Ambiente. 
E’ prevista la sua informatizzazione da parte del gruppo di lavoro coordinato da 
Daniela Calvo (Pasquale Notarangelo, Michele Sacchetti, Fulvio Tessarotto, 
Salvatore Russo et al.) 
 
Formazione 
(stato dell’arte e nuove iniziative, interpello al Ministero del Lavoro,   rapporto 
con la CNF) 
 
La formazione di legge del personale dell’Ente, inclusi i preposti e i dirigenti, 
prevista dall’accordo quadro Stato-Regioni ex art. 37 D.Lgs. 81/08, procede in 
vista dell’obiettivo di formare tutto il personale. 
E’ stata messa a disposizione dei Direttori di Struttura – che non abbiano già 
provveduto ad erogare questa formazione, direttamente o tramite l’Università 
ospitante - una piattaforma per la formazione online del personale (scadenza: 
marzo 2014 prorogata ad esaurimento corsi disponibili). 
Si sta valutando la possibilità di centralizzare anche la fase frontale di 
formazione mediante contratto con società esterne.  

 
Per quanto riguarda la richiesta INFN di interpello sulla formazione, il Ministero 
del Lavoro ha dato un riscontro sulla possibilità di effettuare un corso per il 
personale cosiddetto di linea, che può svolgere ruoli di preposto e di dirigente. 
Il vantaggio è di svolgere per tutto il personale di linea un corso online completo 
di durata complessiva pari a 16 ore. Va comunque prevista la formazione 
frontale per chi svolge le mansioni di preposto. 
 
Si conferma che tutti i corsi, a prescindere dal fatto che siano sulle sicurezze o 
meno, devono essere inseriti nel database della CNF. 
La Commissione Nazionale Formazione, che non esprime parere di merito, 
prevede di richiedere un parere di congruità al SSA su tutte le proposte di corsi 
in materia di sicurezza sul lavoro. 

 
Per quanto riguarda la formazione sulle sicurezze effettuata dagli RSPP e dagli 
ulteriori soggetti ex art.35 D.Lgs. 81, i partecipanti concordano circa la 
necessità di evitare forme di “discriminazione” tra docenze nel campo delle 
sicurezze (nel caso non percepissero alcun compenso) e docenze  in altri settori. 
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Iniziative nazionali di formazione per il 2014 
 
Sono stati approvati dalla CNF tre corsi: formazione dei formatori per RSPP, 
formazione dei RSL anche tramite e-learning, sicurezze applicate alle attività di 
ricerca con uso di nanotecnologie. 
 
 
Pagina web del Servizio Salute e Ambiente: dalla sua creazione ad oggi 
 
Il canale informativo del Servizio Salute e Ambiente  
http://www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html 
 
è organizzato in sezioni che corrispondono alle attività coordinate dal Servizio 
Salute e Ambiente relative a RSPP, Medici del Lavoro, EQ, e CNPISA, e alle 
tematiche di interesse generale, quali normativa, informazione, formazione, 
eventi, strumenti di lavoro, buone prassi etc. 
Il numero di accessi (pari a 862 visite dall’attivazione ad oggi) è un indice 
dell’importanza delle pagine web per assicurare informazione e comunicazione 
tra centro e strutture. 
Viene auspicato un maggior utilizzo del sito da parte di tutti i portatori di 
interesse. 

 
INFN come erogatore di formazione 
Tenuto conto delle professionalità e delle competenze presenti, si ritiene che le 
Strutture INFN possano svolgere attività di formazione per conto terzi.  
Ad esempio, i LNGS sono stati accreditati dalla Regione e svolgono formazione a 
valere su fondi europei. 
Pur riconoscendo la complessità e lunghezza dell’iter accreditativo, questa linea 
di azione potrebbe essere individuabile come un’opportunità da perseguire dalle 
Strutture a livello regionale con il coinvolgimento dell’Università degli studi, 
delle associazioni professionali, etc. 
 
Audit interni 
Gli audit interni di salute e sicurezza (già operativi nella sezione di Perugia), ivi 
compresa la radioprotezione, sono, tra le attività non richieste dalla normativa 
vigente, quelle di maggiore interesse a livello centrale nell’ambito dei sistemi di 
gestione. 
 
 
3. INFORMATIZZAZIONE DELLA SCHEDA DI DESTINAZIONE LAVORATIVA:           

primi test  
 
Riferisce sull’andamento di lavori di informatizzazione della c.d. scheda di 
destinazione lavorativa - documento di base per inquadrare le attività ed 
individuare i rischi connessi al fine di orientare al meglio l’azione di prevenzione 
e protezione - ed integrazione della stessa con il sistema informativo INFN. 
I primi test hanno coinvolto alcune strutture dell’Istituto (BA, LNS, TO, RM1). 
Da luglio 2014 la versione 1.0 del prototipo di scheda di destinazione lavorativa 
e di radioprotezione potrebbe essere disponibile online, una volta risolti a livello 
centrale tutti i problemi di gestione anagrafica del sistema GODIVA. 
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4. CORSO FORMATIVO PER FORMATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO 
 
Si terrà a Pisa, nell’ambito del piano formativo nazionale del personale 
dell’Istituto, dal 1° al 3 aprile 2014, un Corso per formatori in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro destinato ad RSPP ed ASPP delle Strutture dell’INFN. 
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 24 ore come previsto dal 
decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e sarà gestito da docenti di 
comprovata esperienza nel settore. 
 
5. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA: stato dell’arte, iniziative in 

progress 
 

Si evidenzia il percorso fin qui svolto, a partire dai modelli di eccellenza HEP 
anni 90 quali le linee guida per la sicurezza degli esperimenti. Con l’emanazione 
del D.Lgs. 81 c’è un riconoscimento di efficacia di questi modelli e dei sistemi di 
gestione da parte del legislatore e l’interesse dell’Ente a proseguire in questo 
campo. 
Si concorda sull’opportunità di valorizzare al meglio nelle Strutture 
l’applicazione dell’art. 35 co. 3 D.Lgs. 81 (obiettivi di miglioramento da definire 
nell’ambito delle riunioni periodiche) e di prevedere i “sistemi di gestione” come 
punto permanente all’o.d.g. della Commissione. 
Si concorda sulla necessità che siano effettuati audit interni in merito alla messa 
in atto dei sistemi di gestione presso le singole Strutture. Detti audit potrebbero 
essere effettuati anche a cura del SSA. 
 
6. FORMAZIONE RLS: breve resoconto attività 2013 e prospettive 2014 
 
Nel 2013 si sono tenute le due riunioni annuali degli RLS previste dall’art 3 
CCNIL, nella sezione INFN di Roma1 il 16.07.2013 e nella sezione di Catania il 
28 e 29 novembre 2013. Nell’ambito di quest’ultimo incontro è stato 
organizzato un corso nazionale che ha permesso l’assolvimento dell’obbligo di 
formazione annuale di 8 ore per gli RLS delle Strutture dell’INFN. 
Il corso, organizzato tramite società accreditata, ha visto la partecipazione di 
docenti sia interni (INFN e universitari) che esterni. 
Gli RLS sono favorevoli a team di audit sperimentali inter-struttura ed a riunioni 
ed iniziative congiunte con RSPP etc. 
Si sta valutando positivamente la possibilità di attivare, a livello sperimentale, 
per il 2014, l’aggiornamento annuale della formazione degli RLS in modalità e-
learning. 

 
7. VARIE ED EVENTUALI  
 
Non sono pervenute richieste di inserimento di varie ed eventuali. 
 
Il Coordinatore di Commissione ed il Componente di G.E. riferiscono 
sull’esigenza, sentita da più parti, di una ridefinizione dei compiti e dei 
componenti la CNPISA, che includa, tra i portatori di interesse, anche i Direttori 
di Struttura, quali datori di lavoro ai fini dell’applicazione del D.Lg. 81/08 e del 
D.Lg. 230/95. 
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Per quanto riguarda infine la formazione nel settore cogente delle sicurezze, 
ritengono ragionevole che i Direttori debbano poter disporre di un budget ad 
hoc. 

 
8. DATA PROSSIMA RIUNIONE 
La prossima riunione sarà convocata dal Coordinatore di Commissione previa 
consultazione dei componenti CNPISA.  

 
La Commissione conclude i lavori alle ore 13:30. 
 

 
 
Il Coordinatore di Commissione         Il Segretario di Commissione 
 dott. Adolfo Esposito ing. Enrico Bonanno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
infoSA 27.05.14 


