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In data 31 marzo 2014 si è svolta presso la Sezione INFN di Pisa la riunione dei Responsabili SPP 
dell’INFN, convocata dal Direttore del Servizio Salute e Ambiente.  
 
Partecipanti: 
Adolfo Esposito, Enrico Bonanno (Servizio Salute e Ambiente AC), Giancarlo de Carolis e Paolo Villani 
(Pisa), Mauro Arba (Cagliari), Giuseppe Bestiani (Pavia), Salvatore Cardillo (LNS), Carlo Crescentini 
(Bologna), Sebastiano Crupano (Napoli), Federico Evangelisti e Stefano Squerzanti (Ferrara), Ruggiero 
Farano (Torino), Roberto Fonte (Catania), Giulio Galotta (Milano Bicocca), Antonio Giampaoli (GSSI-
LNGS), Alberto Mazzucchelli (Milano), Andrea Papi (Perugia), Piero Stipchich (LNF), Francesco Taccetti 
(Firenze), Fulvio Tessarotto (Trieste), Marco Tobia (LNGS), Franco Vernocchi e Marco Negri (Genova). 
 
Segue breve sintesi degli argomenti all’ordine del giorno, come da convocazione della riunione. 
            _______________ 
 
Apertura della riunione  
 
Il Direttore della Sezione di Pisa (Giovanni Batignani), il Rspp della Sezione (Giancarlo De Carolis) e il 
referente (Paolo Villani) del corso nazionale “formare i formatori” danno il benvenuto ai partecipanti alla 
riunione nazionale degli Rspp delle Strutture dell’INFN e al corso nazionale “formare i formatori” che si 
terrà a Pisa dal 1° al 3 aprile. 
 
Intervento del Responsabile del Servizio Salute e Ambiente 
 
Adozione del Protocollo Unico di Intervento Sanitario e del Documento Sanitario Unificato 
Viene presentato il nuovo Protocollo Sanitario per le visite mediche del personale INFN (D.Lgs. 81/08 e 
D.Lgs. 230/95), che ha il pregio di rendere omogenee le procedure per tutte le Strutture dell’INFN. 
 
Viene successivamente illustrato il nuovo DSU, che definisce un'unica cartella sanitaria e di rischio per il 
personale Infn e assolve l’esigenza di ottemperare sia al D.Lgs. 81/08  che al D.Lgs. 230/95. Il documento è 
già stato inviato ai Direttori ed è disponibile sul sito del Servizio Salute e Ambiente 
http://www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html 
 
 
Formazione 
(stato dell’arte e nuove iniziative, interpello al Ministero del Lavoro,  rapporto con la CNF) 
 
Si esamina lo 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.Lgs.81, che procede in vista dell’obiettivo di formare 
tutto il personale Infn. 

http://www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html
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A conclusione di una indagine condotta da apposito gruppo di lavoro, è stata individuata la soluzione di 
mettere 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.  
La scadenza di  marzo 2014 è prorogata fino ad esaurimento corsi disponibili. 
Si sta valutando la possibilità di centralizzare anche la fase frontale di formazione per il personale e i 
preposti sempre mediante contratto con società esterne, soluzione questa che oltre ad assicurare una 
omogeneità dello standard può garantire una riduzione dei costi. 
 
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/o 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. 
 
I partecipanti concordano circa la necessità di evitare forme di “discriminazione” tra docenze nel campo 
delle sicurezze (effettuate da RSPP che non percepiscono attualmente alcun compenso) e in altri settori (che 
percepiscono compensi). Esiste comunque la possibilità di percepire compensi per docenza qualora questa 
venga svolta in altra sede INFN.  
 
Iniziative nazionali di formazione per il 2014 
Sono state approvate dalla CNF tre iniziative di corsi relativi alla formazione dei formatori RSPP, alla 
formazione dei RSL anche tramite e-learning, ed alle sicurezze applicate alle attività di ricerca con uso di 
nanotecnologie. 
 
Pagina web del Servizio Salute e Ambiente 
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 
Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione, 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. 
Si invita tutta la comunità RSPP etc a partecipare allo scambio di informazioni tra Strutture e Servizio 
Salute e Ambiente utili alla pubblicazione di dati e notizie di interesse nelle pagine web. 
 
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. 
Questa linea di azione, pur riconoscendo la complessità e lunghezza dell’iter accreditativo, è individuabile 
come un’opportunità strategica da perseguire. 
 
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. 
Si sta valutando anche con il Membro di Giunta di riferimento, questa opportunità di miglioramento dello 
standard nell’ambito dell’area tematica dei sistemi di gestione INFN. 
 

http://www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html


 
 

 
 

Riunione  coordinamento RSPP INFN – Sezione di Pisa – 31/03/2014 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Scheda di destinazione lavorativa 
Si mette in evidenza che l’informatizzazione della scheda di destinazione lavorativa e della scheda di 
radioprotezione è in fase di sperimentazione presso alcune strutture dell’Istituto (Bari, LNS, Torino, 
Roma1). 
Attualmente il gruppo di lavoro si sta occupando della sincronizzazione dei dati con l’anagrafe del sistema 
informativo.  
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. 
 
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. 
 
Varie ed eventuali 
Non pervenute richieste. 
 
Si anticipa che verrà organizzato nel 2014 un convegno sulle nanotecnologie. 
 
 
 

Il Direttore SSA 
Adolfo Esposito 
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