
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
BACHECA FAQ E… 

 

D 
Sul canale informativo INFORMAZIONE S&A del Servizio Salute&Ambiente INFN  
www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html è stato attivato lo spazio "Bacheca FAQ e..." 
dove saranno pubblicate le domande e/o quesiti che i portatori di interesse INFN 
invieranno a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  infosa@lists.lnf.infn.it  
 

R 
Il percorso "dalla Domanda alla Risposta" sarà essenzialmente il seguente:  
 
- al ricevimento della domanda/quesito seguirà la pubblicazione su Bacheca FAQ e…, 
  con l’indicazione della struttura di provenienza della stessa; 
  
- la redazione "Bacheca FAQ - domande/quesiti" invierà, contestualmente, ai portatori di 
  interesse INFN, nei settori di competenza, l'avviso che è stata pubblicata una 
  domanda/quesito;  
 
- tutti i portatori di interesse di settore possono partecipare alla definizione  
  della risposta tramite comunicazione e-mail -  max entro 30 gg – a 
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- dalle risposte pervenute, e considerate dalla redazione di Bacheca FAQ e…, si giungerà 
   ad una risposta conclusiva che verrà pubblicata su "FAQ" nella sezione 
  "DAI PORTATORI DI INTERESSE INFN", con l'indicazione delle strutture che 
   hanno contribuito alla definizione della stessa  
 
- verrà data comunicazione e-mail della pubblicazione della risposta conclusiva a tutti i 
   portatori di interesse INFN. 
  
 
PARTECIPATE PER CONDIVIDERE CON LA COMUNITA' 
SALUTE&AMBIENTE INFN! 
 
 
 

 
 
                    
                                        
                                         INFORMAZIONE S&A - a cura di Simona Ceccarelli 
                                                                                                                                            17.06.13 
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