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

 
 
 

Verbale I^ riunione CNPISA 2015 
 

 
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 14 gennaio 2015, presso gli uffici di Presidenza 
dell'INFN.  
 
Sono presenti: 
 
  Adolfo Esposito       coordinatore  

    Eugenio Nappi  GE              componenti   
   Marta Dalla Vecchia     
   Roberto Tartaglia     
   Paolo Villani      
   Enrico Bonanno          segretario 

         
Per le OO.SS. Nazionali: Ernesto Filoni (FLC CGIL ricerca) 
 
Assente (comunicazione email alla CNPISA): Giuseppe Sava (RLS-N) 
 
 
Ordine del giorno: 
 
  1. Proposta di cambiamento della composizione della CNPISA  
  2. Proposta di aggiornamento delle attribuzioni del Servizio Salute e 

           Ambiente 
  3. Valutazione del rischio chimico e degli agenti cancerogeni: proposta di 

           linee guida per le strutture INFN 
  4. Attività con nanomateriali: censimento, valutazione del rischio e analogie 

   con il rischio chimico 
  5. Informatizzazione della Scheda di Destinazione Lavorativa e  della Scheda 

   di Radioprotezione: inizio della sperimentazione 
  6. Nuovi regolamenti in materia di sicurezza al CERN: ricadute per l’INFN 
  7. Riunione annuale degli RSPP 
  8. Formazione del personale 
  9. Proposta di promozione della salute 
10. Intervento RLS Nazionale 
11. Stato dell’arte delle attivita' dei gruppi di lavoro 
 - standardizzazione documento valutazione dei rischi 
 - rischio stress lavoro correlato 
12. Varie ed eventuali 
 

_____________________ 
 



                                                                     
 

  2/9 

INFN CNPISA  - Verbale I^ riunione 2015 
 
 

1. PROPOSTA DI CAMBIAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 CNPISA 

 
Il coordinatore di Commissione, nella sua introduzione, mette in evidenza 
quanto la Commissione, nell’attuale forma, sia del tutto priva della 
componente datoriale, rappresentata solo dal membro di Giunta di riferimento 
e, di conseguenza, risulti non funzionale ai suoi compiti istituzionali di 
organismo consultivo per l’applicazione della normativa vigente in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro in ambito INFN. 
Illustra, successivamente, quelli che dovrebbero essere i compiti istituzionali 
della CNPISA, proponendone anche una nuova composizione come di seguito 
indicato. 

 
La CNPISA è l’organismo consultivo dei Direttori delle Strutture dell’INFN 

ai fini dell’applicazione della normativa vigente in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.  In particolare: 
 
1. elabora le linee comuni della politica INFN in materia di sicurezza sul lavoro 
2. individua obbiettivi e programmi di miglioramento dei livelli di sicurezza e 

salute dei lavoratori 
3. promuove modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza 
4. promuove azioni di promozione della salute 
5. affida al Servizio Salute e Ambiente azioni di verifica sull’attuazione delle 

proprie direttive nonché dell’applicazione della normativa vigente 
6. si avvale, sulla base delle richieste ed esigenze riscontrate nelle attività di 

competenza, sentito il Responsabile del Servizio Salute e Ambiente, di 
esperti, in relazione a tematiche specifiche. 

 
     Composizione: 
 

Coordinatore -  membro di Giunta di riferimento 
Componente -  Direttore (laboratorio nazionale) 
Componente -  Direttore (sezione)                                                             
Componente -  Direttore (sezione) 
Componente -  Direttore (centro) 
Componente -  Direttore Servizio Salute e Ambiente (ex officio) 
Componente -  Rappresentante Nazionale per la Sicurezza dei Lavoratori (ex 
                      officio) 
 
Le Organizzazioni sindacali partecipano ai lavori della Commissione, in qualita’ 
di osservatori. 
 
La nuova Commissione, coordinata dal referente di Giunta Esecutiva, prevede 
una consistente rappresentanza della parte datoriale, la presenza del 
Responsabile del Servizio Salute e Ambiente, per le competenze tecniche che 
rappresenta, e del RLS-N.  

 
Segue una discussione generale sull’opportunità o meno di privare la 
commissione della parte tecnica laddove sono tutti concordi sulla necessità 
della presenza della parte datoriale. 
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Marta Dalla Vecchia esprime l'opinione che la Commissione lavorerebbe 
meglio se, oltre ai membri proposti, ci fossero anche tre rappresentanti  
indicati rispettivamente dagli RSPP, dagli Esperti Qualificati e dai  
Medici Competenti che lavorano nelle strutture. La presenza di queste  
figure aiuterebbe il lavoro della Commissione ma soprattutto aumenterebbe 
l'efficacia dei compiti di coordinamento e di comunicazione affidati all’Ammini-
strazione Centrale. 
 
Paolo Villani fa presente che proprio in questa sede si é appena  
ribadito che la CNPISA é l'organismo consultivo dei Direttori:  
pertanto sarebbe opportuno mantenere invariata e non indebolire la 
componente "tecnica" della Commissione la quale, nella nuova configurazione  
proposta, rischia di creare un conflitto d'interesse in quanto  
composta in maggioranza dagli stessi direttori delle Stutture che sono i  
destinatari dell'attività di consulenza.  
 
Roberto Tartaglia concorda con i due interventi che l'hanno preceduto.  
Pur comprendendo il maggior peso che la nuova configurazione potrebbe  
garantire, ribadisce l'importanza della presenza di determinate  
professionalità in una struttura consultiva centrale.  
 
Il coordinatore di Commissione e il membro di Giunta fanno presente  
che la parte tecnica della Commissione è perfettamente rappresentata, ex 
officio, dal Servizio Salute e Ambiente che, fra i suoi compiti istituzionali, ha 
anche quello di coordinare tutti gli RSPP INFN. In tal modo viene evitato lo 
svuotamento, formale e sostanziale, di un Servizio Salute e Ambiente che, 
sulla base  delle   richieste  ed esigenze  riscontrate nelle attivita' di coordina-
mento,  si  avvale  di  gruppi  di  lavoro,  in  relazione  a tematiche specifiche, 
riportandone le conclusioni in Commissione.  
 
 Il coordinatore di Commissione coglie l'occasione per ricordare che la  
 Commissione, nella versione precedente all'attuale, prevedeva la  
 presenza ex officio dei responsabili e delle competenze del  
 - Servizio Coordinamento Attivita' di Ingegneria  
 - Servizio Medicina del Lavoro  
 - Servizio Protezione dalle Radiazioni  
 oltre al coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione INFN.  
 
Tali responsabilità e competenze sono ora riunificate nel Servizio  
Salute e Ambiente.  
 
La Commissione inoltre, nella nuova composizione, intende proporsi,  
tra l'altro, anche come organo di partecipazione e consultazione fra  
datori di lavoro INFN sulle tematiche della sicurezza. 
  
Esperti su tematiche specifiche potranno essere invitati alle riunioni  
della nuova Commissione.  

 
Il membro di Giunta riporta un esempio chiarificatore applicabile per analogia 
alla composizione della CNPISA.  
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Come la presenza dei Responsabili dei Servizi e delle Direzioni 
dell’Amministrazione Centrale ai lavori del Consiglio Direttivo non è stata più 
necessaria dal momento che è stata introdotta la figura del Direttore 
Generale, cosi’ non è più necessaria la presenza ai lavori della CNPISA dei 
Responsabili dei Servizi dell’Amministrazione Centrale (Servizio di 
Radioprotezione, Servizio di Medicina del Lavoro e Servizio di Ingegneria con 
delega di coordinamento degli RSPP) dal momento che è stato istituito il 
Servizio Salute e Ambiente che coordina le suddette attività. 
Riferisce poi di quanto il “Management” ai vertici dell’Ente ritenga importante 
un coinvolgimento dei Direttori delle Strutture, che fra l’altro sono stati 
individuati, a suo tempo, quali Datori di Lavoro INFN.  

 
Il coordinatore di Commissione ricorda infine che ciascun Direttore di 
Struttura, quale Datore di Lavoro, ha già come diretti collaboratori e 
consulenti, da  lui  dipendenti, professionalità  ex lege  (Responsabile Servizio
Prevenzione&Protezione, Medico Competente/Autorizzato, Esperto Qualificato, 
RLS). 

 
Ernesto Filoni raccomanda l’importanza che questa nuova commissione sia il 
più possibile paritetica, ribadisce l’aspettativa di un tavolo con la presenza di 
entrambe le basi, di rappresentanza dei datori di lavoro e del personale 
tramite le OO.SS., come ambito privilegiato di discussione delle politiche 
complessive di salute e di sicurezza dell’Ente. 
 
Viene infine dato mandato al Coordinatore di Commissione di far predisporre 
una bozza di disposizione presidenziale da inviare successivamente al 
Membro di Giunta. 
 
2.   PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DEL 

SERVIZIO SALUTE E AMBIENTE  
 
Il coordinatore di Commissione passa ad illustrare la nuova declaratoria dei 
compiti istituzionali del Servizio Salute e Ambiente, peraltro non dissimili 
dagli attuali compiti ma indicati in maniera più dettagliata. 
 
Il Servizio Salute e Ambiente: 
1. svolge funzioni di coordinamento fra le strutture dell'Istituto relativamente 

alle attività di competenza di: 
   – responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, in materia di rischi 

convenzionali;  
   - medici autorizzati, medici competenti e servizi di medicina del lavoro, in 

materia di sorveglianza medica della radioprotezione e di medicina e 
igiene del lavoro; 

   - esperti qualificati e servizi di fisica sanitaria, in materia di sorveglianza 
fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e della 
popolazione; 

2. fornisce indicazioni per una corretta applicazione della normativa 
vigente in materia di igiene e sicurezza in ambito INFN;  

3. si avvale, sulla base delle richieste ed esigenze riscontrate nelle attività di 
    coordinamento, di gruppi di lavoro  in relazione a tematiche specifiche; 
4. assicura  supporto   tecnico,  scientifico e  gestionale  alle attività del  

Rappresentante Nazionale dei Lavoratori per la Sicurezza; 
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5. è referente, per la parte di propria competenza, della CNF e del CUG.    
                                                                                                                                       
Il Direttore del Servizio Salute e Ambiente è componente della Commissione 
CNPISA. 

 
La possibilità di servirsi di gruppi di lavoro interni costituisce un significativo 
rafforzamento tecnico del SSA con ricadute positive nelle strutture 
(attivazione di iniziative nazionali, disponibilità di procedure centrali valide 
per tutte le strutture, etc). 
 
Viene infine dato mandato al Coordinatore di Commissione di far predisporre 
una bozza di declaratoria di funzioni del Servizio Salute e Ambiente, da 
inviare al Direttore Generale e successivamente al Membro di Giunta di 
riferimento. 
 
3.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E DEGLI AGENTI 

CANCEROGENI: PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LE STRUTTURE INFN 
 
Il coordinatore di Commissione riferisce che il seminario tenutosi in data 10 
dicembre 2014 presso i Laboratori Nazionali di Frascati su “I nanomateriali e 
la gestione dei rischi nei luoghi di lavoro” ha aperto un momento  di 
discussione più generale sulla valutazione del rischio chimico. 
Sulla base della discussione tra gli RSPP, emerge che tra le metodologie di 
valutazione del rischio chimico viene segnalata la metodologia dell’ARPA della 
Regione Piemonte, come base da cui far discendere o meno, ad es., i profili 
di rischio e di sorveglianza sanitaria. 

 
4. ATTIVITA’ CON NANOMATERIALI: CENSIMENTO, VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO E ANALOGIE CON IL RISCHIO CHIMICO 
 
In concomitanza della II^ riunione 2014 dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione delle Strutture dell’INFN, si è svolto, in data 10 dicembre 2014, 
sempre presso i Laboratori Nazionali di Frascati, il Seminario “I nanomateriali  
e la gestione dei rischi nei luoghi di lavoro”, che ha visto i contributi di esperti 
provenienti da Enti di Ricerca (Infn e Inail).  
 
Tutte le relazioni sono disponibili sul sito web del SSA: 
http://www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html 
 
Il Seminario, promosso dal Servizio Salute e Ambiente, ha permesso una 
prima diffusione, in ambito Infn, delle conoscenze tecnico-scientifiche e di 
informazioni sui nanomateriali, uno dei più recenti argomenti di frontiera con 
importanti ricadute su tutti i livelli, soprattutto per quel che riguarda il 
settore della Salute e Sicurezza sul lavoro. 

 
Si pone all’attenzione il tema di effettuare un primo censimento per 
individuare le Strutture INFN dove si utilizzano nanomateriali nelle attività 
sperimentali e dove ci possa pertanto essere una potenziale contaminazione 
da nanoparticelle, sia per le attività volontarie (es. camere pulite, nanotubi) 
che per quelle involontarie (es., toner di stampanti, etc). 
 
 
 

www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html
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Dalla discussione degli Rspp, in particolare di laboratorio, ne emerge che la 
fase di individuazione dei rischi chimici non deve essere presa per garantita 
ed automatica: se talvolta i ricercatori chiedono consigli ed indicazioni 
operative al SPP, altre volte non forniscono indicazioni preventive sui 
materiali utilizzati; questo ovviamente non vuol dire che non siano adottate 
quelle azioni preventive ritenute opportune da parte degli stessi, ma va ad 
inficiare la valutazione del rischio nella sua prima fase, quella di 
identificazione degli rischi nella parte che riguarda il contributo professionale 
dei SPP. 
 
Dalla disamina sull’eventuale esigenza di misure - a tutt’oggi non vengono 
riscontrate, salvo particolari esigenze di attrezzarsi con strumenti propri - 
emerge piuttosto l’orientamento di fare riferimento, come per i rischi chimici, 
ai laboratori specializzati, che utilizzano strumenti e metodologie e relativa 
expertise, tutti fattori che garantiscono la massima accuratezza nelle misure. 
 
Dalle relazioni tenutesi nel seminario sulle Nanotecnologie, in particolare le 
relazioni tecniche degli ingegneri dell’INAIL e dalla  discussione si conclude 
che, in mancanza di più specifiche linee guida, si può fare riferimento al libro 
bianco sulle nanotecnologie (http://www.ispesl.it/nanotecnologie/?pag=libro) 
e alla valutazione del rischio chimico. 

 
5. INFORMATIZZAZIONE DELLA SCHEDA DI DESTINAZIONE LAVORATIVA E 

 DELLA SCHEDA DI RADIOPROTEZIONE: INIZIO DELLA 
 SPERIMENTAZIONE 

 
Il Coordinatore riferisce sull’andamento dei lavori di informatizzazione della 
Scheda di Destinazione Lavorativa (SDL), della Scheda di Radioprotezione 
(SDR), e la loro integrazione con il nuovo Sistema Informativo Infn. 
I primi test coinvolgeranno alcune strutture dell’Istituto (Bari, Torino, Trieste, 
Roma1, LNF, LNS). La sperimentazione avra’ inizio in data 1/2/2015. 
 
La sincronizzazione dell’applicazione prodotta con l’anagrafica del Sistema 
Informativo è del tutto operativa. 

 
6. NUOVI REGOLAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AL CERN: RICADUTE 

PER L’INFN 
 
Il Coordinatore riferisce che al CERN è in vigore una nuova Safety Policy. 
 
Le nuove regole in materia di salute e sicurezza sono disponibili sul sito web 
del CERN: https://www.cern.ch/safety-rules 

 
Riferisce in particolare della richiesta da parte del CERN della definizione di 
una nuova funzione negli Istituti membri, con funzioni di collegamento, 
denominata Safety Correspondent - SC. 
Trattasi di persona incaricata dall’Istituzione afferente il CERN a 
rappresentarla nelle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro. 
Importante precisazione è che, in mancanza di una definizione più specifica, 
l’interlocutore d’ufficio è individuato nel Team Leader, che pertanto svolgerà 
anche le funzioni di SC. 
 
 

http://www.ispesl.it/nanotecnologie/?pag=libro
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La procedura non dà indicazioni sul fatto che il SC debba essere una figura 
unica per tutto l’Ente o possa piuttosto essere svolto da più professionalità. 
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e la formazione di base, le 
safety rules del CERN ribadiscono che queste attività sono di competenza 
delle istituzioni afferenti. 
Nel concludere, si ritiene importante un approfondimento al CERN da parte 
del SSA che sarà fatto in tempi rapidi. 
 
 
7. RIUNIONE ANNUALE DEGLI RSPP 
 
In data 11 dicembre 2014 presso i Laboratori Nazionali di Frascati si è svolta 
la II^ riunione annuale dei Responsabili SPP dell’INFN. L’incontro ha 
permesso di fare il punto sullo stato dell’arte delle iniziative in corso, molte 
delle quali sono poste all’ordine del giorno della riunione odierna. 
Viene richiesto da più parti di effettuare più riunioni annuali. 

 
 

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Il Coordinatore riferisce sullo stato dell’arte della formazione di legge del 
personale dell’Ente, inclusi i preposti e i dirigenti, prevista dall’accordo 
quadro stato regioni ex art. 37 D.Lg. 81/08, che procede nell’ottica di 
formare tutto il personale Infn. 
 
La prima fase di formazione è stata erogata in modalità e-learning su 
piattaforma AiFOS. 
Come noto, il SSA ha curato la fase di affidamento di un contratto a livello 
centrale per la formazione, c.d. frontale, con AiFOS rivolta a tutto il personale 
delle Strutture dell’INFN. 
 
In sede di riunione annuale gli RSPP hanno riferito dei contatti intercorsi con 
AiFOS, finalizzati a contestualizzare i contenuti formativi senza 
appesantimenti burocratici evitando relazioni troppo generiche. 
  
L’obiettivo da perseguire per tutti Infn-AiFOS è quello di completare 
definitivamente le sessioni frontali di formazione che si susseguiranno nel 
2015 per formare il personale delle Strutture dell’INFN. 
 
 
9. PROPOSTA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 
 
Il Coordinatore riferisce di una proposta di un protocollo di esami specifici 
complementari così come emersa in occasione dell’ultima riunione a 
Bressanone, nel settembre 2015,  con i Medici Competenti dell’INFN. 
 
Il protocollo include l’identificazione e correzione di fattori di rischio 
(cardiopatie, diabete, obesità, fumo, uso farmaci,etc) con specifici corsi di 
formazione e informazione, il controllo dello stato generale di salute con un 
protocollo simile a quello di radioprotezione (esami di laboratorio, esami 
strumentali e specialistici con frequenze da stabilire). 
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La Commissione esprime apprezzamento per l’iniziativa come pure per 
l’inclusione, nel mandato della nuova CNPISA, delle iniziative di promozione 
della salute. 
 
 
10. INTERVENTO DEL RLS NAZIONALE 
 
Il Coordinatore ed il Membro di Giunta di riferimento riferiscono in sintesi di 
una comunicazione e-mail del RLS-Nazionale. 
 
In data 27 novembre 2014 si é svolta a Milano la XVa riunione  
nazionale di coordinamento degli RLS delle Strutture dell’INFN.  
Il RLS-N informa dell’iniziativa intrapresa nella struttura di appartenenza di 
un audit sperimentale di prima parte.  

 
L’audit si è svolto con soddisfazione del team e dei colleghi lavoratori; il 
verbale di audit, come da decisione presa in sede di riunione periodica, è 
stato inserito nel DVR documento valutazione dei rischi di Struttura, a riprova 
che sono effettuati controlli terzi rispetto alla linea operativa. 
 
Infine, il RLS-N comunica la decisione di concludere il mandato di RLS-N e di 
RLS locale, durato complessivamente 16 anni. 
 
La commissione esprime apprezzamento per l’ottimo lavoro di coordinamento 
e di interfaccia con CNPISA e SSA svolto in questi anni nelle funzioni di RLS-N 
nei convegni nazionali, nelle iniziative su RSLC rischio-stress-lavoro-correlato 
e sui sistemi di gestione ivi compresi gli audit di prima parte come pure la co-
gestione, insieme con il CUG. 

 
Il membro di Giunta fa presente che le dimissioni non sono state inviate 
formalmente al Presidente ed esprime aspettativa per una possibile soluzione 
del problema nella Struttura di appartenenza e per un proseguimento della 
collaborazione del RLS-N almeno nel breve termine. 
 
 
11. STATO DELL’ARTE DELLE ATTIVITA’ DEI GRUPPI DI LAVORO 
 
Standardizzazione documento valutazione dei rischi 
Tenuto conto dell’informatizzazione in atto delle SDL Schede di Destinazione 
Lavorativa e delle SRP Schede di Radioprotezione, si conferma l’esigenza di 
realizzare in prospettiva un prodotto utile in ambito INFN per la redazione 
facilitata di un DVR – Documento di Valutazione del Rischio. 
 
Ciò al fine di dotarsi uno standard minimo per tutto l’Istituto che sia in grado 
di evitare un eccesso di burocrazia cartacea.  
Si evidenzia come nel corso dell’ultima  riunione annuale alcuni RSPP abbiano 
condiviso riferimenti, anche governativi (es. DVR PMI Piccole e Medie 
Imprese) su come realizzare ed organizzare un DVR in maniera semplificata. 
 
La Commissione valuta positivamente sia l’informatizzazione delle SDL e SRP 
che il prosieguo del lavoro su questo punto. 
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Rischio stress-lavoro-correlato 
Si constata la centralità del ruolo del Direttore di Struttura quale datore di 
lavoro e dei soggetti professionali ex art. 35 del D.Lg.81/08. 
Si aggiunge la presenza di ulteriori portatori di interesse su questo campo a 
livello centrale (RLS-N, CUG e Consigliera di Fiducia). 
Il Coordinatore di Commissione evidenzia le iniziative centrali e, tra queste, il 
progetto Magellano i cui dati sono stati presentati in Consiglio Direttivo dalla 
Consigliera di Fiducia. 

 
Si rileva come le attività RSLC, avviate tramite GdL in CNPISA, e le attività 
con Magellano di promozione del benessere lavorativo possano interagire in 
modo proficuo per fornire all’Ente attività professionali (la valutazione 
oggettiva e soggettiva RSLC, gli interventi mirati di formazione, etc) di 
qualità. 
 
Si ribadisce l’importanza di proseguire il lavoro nel processo continuo di 
valutazione RSLC che deve essere effettuata, nelle Strutture, anche con il 
contributo professionale del Medico Competente e con la consultazione degli 
RLS di Struttura. 
 
 
12. VARIE ED EVENTUALI 

 
Sono state considerate le seguenti tematiche: 
- ergonomia. Viene precisato che le sedie ergonomiche sono da considerarsi 
come dispositivi individuali di protezione e non mobilio; 
- incidenti in itinere.  Sono da valutare in particolare gli incidenti legati agli 
spostamenti nelle strutture che hanno sedi di lavoro diverse (Torino e Trieste, 
per esempio). Si fa presente, inoltre, che l'Inail non risarcisce se esiste un 
mezzo pubblico e che è opportuno analizzare cosa sia necessario fare per 
documentare questi spostamenti.  
 
Viene dato incarico al Servizio Salute e Ambiente di raccogliere informazioni in 
merito agli incidenti in itinere. 
  
La commissione conclude i lavori alle ore 13:30. 
 
      Il Coordinatore di Commissione         Il Segretario di Commissione 
      dott. Adolfo Esposito ing. Enrico Bonanno 
 
 
 
__________ 

      infoSA19.02.15 


