
 
 

 
 

Verbale 2a riunione ‐ 24 settembre 1999 
Approvato il  4 novembre 1999 

  
La Commissione nazionale permanente di igiene e sicurezza sul lavoro si riunisce in via straordinaria il 24 
Settembre 1999, alle ore 15:00, presso la Presidenza dell' INFN. Sono presenti i seguenti componenti: 
 
         prof. Angelo Scribano       coordinatore 
         ing. Enrico Bonanno       segretario 
         dott. Graziano Fortuna 
         dott. Giorgio Maggi 
         prof. Maurizio Pelliccioni 
 
Il prof. G. Trenta e' assente per concomitanti impegni di lavoro, già precedentemente programmati. 
 
Il Coordinatore di Commissione  rileva  come  la  riunione non possa non cominciare  con una  informativa a 
tutti i membri della commissione sul grave evento incidentale occorso nell' Agosto 1999 ad un socio di una 
ditta esterna operante in S. Piero a Grado (PI). 
 
Si rileva come, a  livello statistico, simili  incidenti  in ambito INFN, provocati da caduta dall'alto  in  lavori di 
manutenzione,  siano  rari ma  con  conseguenze  anche  estremamente  gravi:  sempre  in  ambito degli  enti  di 
ricerca, nell' area ENEA di Frascati si ricorda un analogo incidente occorso negli anni 70 che ha provocato la 
morte di un operaio che lavorava su una tettoia. 
 
Si  passa  a  discutere  delle  polizze  di  assicurazione  per  le  responsabilità  civili  professionali  del  personale 
INFN  responsabile  di  servizi,  facendo  rilevare  come  il  contratto  per  i  livelli  dal  IV  al  X  non  preveda 
attualmente  forme  di  assicurazioni.  Si  richiede  un  approfondimento  della  materia  per  definire  con  la 
Direzione  competente  possibili  forme  di  assicurazione  estesa  a  tutto  il  personale  INFN  responsabile  di 
servizi. 
 
In maniera più generale, si passa a discutere delle attività in appalto affidate a ditte esterne. 
 
Per gli appalti di cantieri  temporanei o mobili  in regime di D.Lg.vo 494/96 e' opportuno che  il Presidente 
dell'  Istituto  Nazionale  Fisica  Nucleare,  nella  qualità  di  un  preciso  (e  nuovo)  soggetto  giuridico  (il 
Committente  dei  lavori)  preveda,  nei  bandi  di  gara  INFN,  una  apposita  esplicitazione,  sia  pure  anche  di 
rimando  alla  lettera  di  invito:  attualmente  infatti  la  mancanza  di  una  tale  esplicitazione  potrebbe 
comportare applicazioni disomogenee se non addirittura carenti nelle strutture INFN. 
 
In aggiunta è il caso di ricordare che i bandi devono, in base alla Merloni ter, non assoggettare più a ribasso 
d' asta i costi desumibili dal piano di sicurezza. 
In  proposito  il  coordinatore  di  Commissione  ed  il  segretario  si  attiveranno  con  la  competente  Direzione 
affari Contrattuali per una verifica dello stato di attuazione di tali previsioni nei bandi INFN. 
 
Si  discute  inoltre  delle  norme  che  disciplinano  gli  affidamenti  a  ditte  esterne  "sotto  soglia"  ‐  vale  a  dire 
quando  non  si  applica  il  D.  Lg.  vo  494/96  sui  cantieri  temporanei  o  mobili  che  prevede  la  nomina  del 
coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da parte del Committente ‐ Presidente. In 
particolare, in base all' art 7 del D. Lg. vo 626/94 il Datore di lavoro committente ‐ Direttore di Struttura e' 
tenuto  a  verificare  i  requisiti  di  qualifica  di  Impresa,  informare  il  datore  di  lavoro  di  Impresa  sui  rischi 
presenti nel luogo di lavoro (naturalmente senza entrare nel merito dei rischi specifici propri all' Impresa), 
cooperare affiche' i rischi residui vengano minimizzati e gestiti al meglio. 
 
In proposito esistono procedure INFN che risalgono alle schede di valutazione dei rischi che e' opportuno 
vengano riaggiornate in un prossimo futuro. 
 
Si discute della nomina del personale incaricato della gestione delle emergenze e del primo soccorso. 



Il dott. G. Fortuna presenta le modalità adottate nei Laboratori Nazionali di Legnaro. 
Il dott. G. Maggi espone le modalità adottate dalla Sezione di Bari. 
 
La Commissione si riaggiorna alla prossima riunione con  il proposito di verificare conclusivamente che  in 
tutto  l  'INFN  i direttori abbiano provveduto all' adempimento di  legge di nomina del personale  incaricato 
della gestione delle emergenze e del primo soccorso. 
 
Il segretario di Commissione riferisce sull'attività del gruppo di lavoro "opuscolo informativo". 
 
L'opuscolo, completato di recente, sarà stampato ed inviato a tutto il personale INFN. L'opuscolo ha una sua 
importanza in quanto permetterà una più diffusa consapevolezza delle responsabilità del personale INFN ai 
vari livelli con riferimento alla sicurezza sul lavoro. 
 
In sede di commissione si rileva l'opportunità di inviare quanto prima l'opuscolo. 
 
Si rileva altresì che quest'ultimo non è comunque sostitutivo delle azioni dell'Istituto sulla formazione. 
 
In  proposito  il  segretario  di  Commissione  riferisce  della  riunione dell'altro  gruppo di  lavoro  "formazione 
per la 626" tenutasi a Firenze il 23/9 u.s. 
 
Sono stati  individuati un certo numero di percorsi  formativi  su vari  temi di sicurezza, ed entro  il mese di 
ottobre verranno assegnati agli esperti INFN. 
 
L'iniziativa  permetterà  di  mettere  a  disposizione  dei  Direttori  di  Strutture  un  numero  considerevole  di 
relatori  su  vari  argomenti  specifici,  facilitando  così  il  compito  dei  direttori  che,  insieme  ai  dirigenti  e 
preposti sono tenuti per legge a formare il proprio personale sulla sicurezza. 
Vengono  discussi  i  vari metodi  formativi,  ivi  compresi  i  supporti  su  CD,  che  possono  costituire  una  fase 
anche importante del percorso didattico‐formativo. 
 
L'ing.  E.Bonanno  riferisce  che  nell'attività  del  proprio  servizio  sono  in  programma  alcune  circolari 
relativamente a: 
‐ definizione dei dirigenti e preposti nell' ambito delle Strutture INFN; 
‐ norme di cui al D.Lg.vo 494/96 e D.Lg.vo 626/94 sugli affidamenti di   lavori a Imprese e Ditte  esterne. 
 
Per  concludere,  il  prof.  Scribano  informa  che  per  il  mese  di  ottobre  sono  previste  le  elezioni  del 
rappresentante nazionale dei lavoratori per la sicurezza ‐ RNLS. 
La commissione auspica che il RNLS venga eletto al più presto in modo che possa partecipare alla prossima 
riunione e fa rilevare che ai lavori della commissione potranno partecipare ‐ se ritenuto necessario dal RNLS 
sulla base dell' O.d.G. ‐ uno (o più) osservatori sindacali. 
 
La commissione si riaggiornerà nella riunione successiva "ordinaria" del 4 Novembre. 
 
Ad oggi sono stati inseriti all' odg i seguenti argomenti: 
 
‐ Relazione sul 1° Convegno Nazionale INFN "Sicurezza sul lavoro" ‐   Napoli; 
‐ Regolamento generale igiene e sicurezza sul lavoro: iter approvativo ‐   indennità ai GLIMOS INFN ‐ Gruppi 
di lavoro in commissione nazionale:    stato dell' arte; 

‐ Proposte nuovi gruppi lavoro: g.d.l. per l'aggiornamento, la semplificazione e l'informatizzazione schede di 
valutazione dei rischi   (art. 4 D.Lg.vo 626/94); 

‐  Direttori  strutture  INFN:  partecipazione  a  seminari  su  D.  Lg.  vo  626/94;‐  Nomina  personale  incaricato 
gestione emergenze e primo soccorso: stato di attuazione ‐ monitoraggio  conclusivo. 

 
La riunione termina alle ore 18:30. 
 
       Il Coordinatore della Commissione                   Il Segretario della Commissione 
                 Prof. Angelo Scribano                                 Ing. Enrico Bonanno  
 


