
 
Servizio Salute&Ambiente                                                         Bressanone, 2 settembre 2014 

 
Riunione Nazionale 

Medici Competenti/Autorizzati INFN 
 

Breve resoconto 
 

 
Si e’ svolta a Bressanone, in data 2 settembre 2014, la riunione annuale dei Medici 
Competenti/Autorizzati delle Strutture INFN. L’incontro si è tenuto ai margini del 28° corso 
Avanzato di Radioprotezione Medica “Radiazioni: lesività e protezione”, patrocinato anche 
dall’INFN. 
  
Erano presenti i Medici delle seguenti strutture: Bari, Bologna, LNGS, Pisa, Roma 2, Roma 
3, Torino. 
 
Hanno dato il proprio contributo a distanza i Medici delle Strutture di Catania e dei LNF. 
 
Ordine del giorno: 
 
- esperienza delle singole Strutture a un anno di distanza dell’introduzione a livello nazionale del 
  Protocollo Sanitario Unico e del Documento Sanitario Unificato 
- presentazione di una eventuale proposta di promozione della salute, da sottoporre al management 
  INFN, che coniughi l’interesse medico scientifico e di prevenzione con la semplicità di esecuzione e 
  di analisi nonché con il contenimento dei costi. 
- varie ed eventuali. 

__________ 
 
Prima di entrare nel merito delle tematiche in discussione secondo l’ordine del giorno, é stato 
sollevato, da parte del Medico Competente/Autorizzato delle Strutture Roma 2 e Roma 3, il 
problema della nomina e del rinnovo della nomina del Medico delle singole Strutture, in accordo con 
la convenzione CONSIP e le nuove regole del mercato elettronico.  
 
E’ stato  messo in evidenza quanto tali regole siano, in generale, in contrasto con l’idea di incarico di 
fiducia, che un datore di lavoro dovrebbe dare a uno dei suoi più importanti collaboratori in tema 
sicurezza sul lavoro nonché con la professionalità stessa del Medico, che peraltro non si evince in 
alcun modo da un prodotto a catalogo. 
E’ apparso chiaro che si potrebbe procedere, con atto motivato e previo monitoraggio analitico ed 
adeguate indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga alle convenzioni CONSIP, quando 
taluni beni non siano in esse comprese ovvero quando per qualità, quantità, caratteristiche, siano 
palesemente non funzionali alla necessità ed alle effettive esigenze delle strutture. 
 
Al termine della discussione è stato richiesto un intervento del Responsabile del Servizio Salute e 
Ambiente presso il membro di Giunta INFN di competenza e presso il Direttore Generale 
dell’INFN, sentito anche il Responsabile del Servizio Legale. 
Il Responsabile SSA si é impegnato in tal senso. 
 
 
Protocollo Sanitario Unico e Documento Sanitario Unificato: esperienze a un anno di distanza 
 
Dalla discussione é apparso subito chiaro che l’applicazione del protocollo sanitario unico non 
sembra aver dato particolari problemi  di introduzione e di gestione salva la necessità di doverne 
spiegare la logica e le motivazioni ai dipendenti.  
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Proposta promozione salute per il personale INFN 
 
E’ stata affrontata la discussione sulla eventuale proposta di promozione della salute per il personale, 
da sottoporre al management INFN, sulla base di alcune indicazioni formulate dal Dr. Bellia (CT) e 
condivise dal Prof. Ottenga (PI), che le ha illustrate, e dalla Dr.ssa Rigliari (LNF). 
 
Principali indicazioni emerse: 
 
- identificazione e correzione di fattori di rischio (cardiopatie, diabete, fumo, ecc) anche con specifici 
   corsi di formazione e informazione;  
 
- studio di un apparato specifico per identificare situazioni di malattia anche latente (cardiopatie, 
   ipertensione, dislipidemie, ecc);  
 
-  controllo dello stato generale di salute con un protocollo più o meno simile a quello di 
   radioprotezione (limitatamente agli esami di laboratorio e con frequenza da stabilire).  
 
Dopo attenta discussione, durante la quale sono state considerate le varie ipotesi di lavoro, il 
Responsabile SSA ha fatto presente di voler inviare comunque ai medici assenti una richiesta formale 
di suggerimenti in merito.  Ha invitato, inoltre,  Bellia, Ottenga e Rigliari a dare disponibilità per la 
formulazione, anche sulla base delle indicazioni ricevute, di una proposta comune da sottoporre al 
“Management” INFN. 
 
 
Dr. Adolfo Esposito - Responsabile Servizio Salute e Ambiente INFN 
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