
   

 
 

Verbale 3a riunione ‐ 4 novembre 1999 
Approvato il  21 marzo 2000 

 
 La Commissione nazionale permanente di igiene e sicurezza sul lavoro si riunisce al completo il 4 novembre 1999, alle 
ore 11:00, presso gli Uffici di Presidenza dell'INFN. 
   
Sono infatti presenti i seguenti componenti: 

prof.  Angelo Scribano             coordinatore 
        ing.    Enrico Bonanno             segretario 
        dott.  Graziano Fortuna 
        dott.  Giorgio Maggi 
        prof.  Maurizio Pelliccioni 
        dott.  Giorgio Trenta 
        sig.     Ruggiero Farano 
 
Sono altresì presenti, su invito del segretario di Commissione: 

dott. Simonetta Ceccarelli, in qualità di collaboratore 
        sig.   Antonino Lauro          RSPP Sezione di Napoli 
        ing.   Sandro Vescovi          RSPP LNF                             (all. 1) 
 
Ordine del giorno: 
1. Benvenuto al Rappresentante Nazionale per la Sicurezza dei  Lavoratori 
2. Approvazione verbali riunioni 6/5/99 e 24/9/99 
3. Approvazione o.d.g. 
4. Relazione sul 1° Convegno Nazionale INFN "Sicurezza sul lavoro" ‐  Napoli 
5.  Provvedimento  INFN  per  l'elezione  del  Rappresentante  Nazionale  per    la  Sicurezza  dei  Lavoratori  in  seno  alla 

Commissione 
6. Regolamento generale per la sicurezza e l'igiene nelle attività sperimentali: iter approvativo ‐ relaziona l'ing. S. Vescovi 
7. Direttori strutture INFN: partecipazione a seminari su D.Lg.vo 626/94 ‐ relaziona l'ing. S. Vescovi 
8. Gruppi di lavoro in commissione nazionale: stato dell'arte 
9.  Proposte  nuovi  gruppi  lavoro:  g.d.l.  per  l'aggiornamento,  la    semplificazione  e  l'informatizzazione  delle  schede  di 

valutazione dei  rischi (art. 4 D.Lg.vo 626/94) 
10.  D.Lg.vo 494/96: stato di attuazione nell'Ente 
11. Nomina personale incaricato gestione emergenze e primo soccorso: stato di attuazione ‐ monitoraggio conclusivo 
12. Varie ed eventuali 
 
La Commissione dà il benvenuto al sig. R. Farano, dipendente della Sezione di Torino e rappresentante nazionale per la 
sicurezza,  eletto  dai  rappresentanti  per  la  sicurezza  quale  partecipante  alle  riunioni  della  Commissione.  In  proposito, 
viene sottolineata l'ampia adesione dei rappresentanti per la sicurezza a questa elezione quale espressione dell'interesse 
a svolgere un ruolo di rappresentanza a livello nazionale. 
Vengono successivamente approvati all'unanimità i verbali delle riunioni del 6.5.99 e 24.9.99 e l'ordine del giorno della 
seduta odierna. 
 
1. Convegno Nazionale INFN "Sicurezza sul lavoro" 
 
In qualità di Chairman dell'iniziativa,  il  sig. A.  Lauro  riferisce  sul  I Convegno  "Sicurezza  sul Lavoro"  (Napoli 29.09.99  ‐ 
2.10.99),  promosso  ed  organizzato  dall'INFN  con  il  contributo  dell'Università  di  Napoli,  del  Dipartimento  di  Scienze 
Fisiche  e  dell'Istituto Nazionale  di  Fisica  della Materia  (all.  2).  Sottolinea  come  l'iniziativa  abbia  ottenuto  un  riscontro 
positivo in termini di partecipazione, di tematiche affrontate e di costi sostenuti. La manifestazione, cui hanno aderito il 
CNR,  l'ENEA,  il CERN di Ginevra,  l'Istituto Superiore di Sanità,  il Ministero della Sanità e  la Magistratura, ha offerto una 
importante  occasione  di  confronto  tra  i  responsabili  dell'INFN  e  di  altre  organizzazioni  scientifiche  ed  industriali  in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Il sig. R. Farano, che ha partecipato al convegno insieme ad altri rappresentanti per la sicurezza, esprime una valutazione 
estremamente positiva sull'iniziativa che ha peraltro determinato, per gli addetti ai lavori, un momento di incontro e di 
scambio  di  esperienze  professionali.  Sottolinea  in  particolare  l'opportunità  avuta  in  quella  sede  di  conoscere  l'attività 
svolta dalla Commissione nazionale di  igiene e  sicurezza attraverso  la  relazione presentata al Convegno dal  Segretario 
della Commissione. 
 
La Commissione stabilisce di prevedere una cadenza biennale del Convegno, quale opportunità di verifica delle modalità 
di gestione della sicurezza in ambito INFN. Ritiene che l'Ente debba in ogni caso mantenere la titolarità dell'iniziativa, che 
potrà  essere  organizzata  in  futuro  anche  in  collaborazione  con  altri  Enti  di  ricerca,  quali  l'ENEA,  il  CNR  e  l'INFM.  E' 



dell'opinione  inoltre  che,  nell'ambito  dei  prossimi  convegni,  sarebbe utile  inserire  nel  programma  interventi  anche da 
parte degli organi di controllo. 
 
2. Provvedimento INFN per l'elezione del Rappresentante nazionale per la sicurezza dei lavoratori in seno alla Commissione 
 
La Commissione ritiene opportuna la predisposizione di un provvedimento che disciplini le procedure per lo svolgimento 
della  elezione.  Stabilisce  che  il  provvedimento  dovrà  recepire  lo  standard  seguito  nella  elezione  appena  conclusasi:  in 
particolare,  voto per  corrispondenza e durata  triennale  (eventualmente  rinnovabile per altri  tre  anni) dell'incarico del 
rappresentante eletto. 
 
Il sig. R. Farano fa presente l'esigenza dei rappresentanti per la sicurezza di prevedere, con un certa periodicità, riunioni 
nazionali  per  l'approfondimento  di  tematiche  di  interesse  comune  e  lo  scambio  di  esperienze.  Il  prof.  A.  Scribano 
comunica che, allo stato attuale, non si prevedono riunioni nazionali dei rappresentanti per  la sicurezza, salvo esplicita 
richiesta  da  inoltrare  al  Presidente dell'INFN.  Per  quanto  riguarda  la  richiesta  delle OO.SS.  di  partecipare  alle  riunioni 
della Commissione, si recepisce quanto concordato in trattativa INFN‐OO.SS. e quindi che, su tematiche specifiche, potrà 
essere presente un osservatore sindacale. 
 
3. Regolamento generale igiene e sicurezza sul lavoro attività sperimentali: iter approvativo 
 
L'ing.  S.  Vescovi  riferisce  che  il  documento  "Regolamento  generale  di  igiene  e  sicurezza  nelle  attività  sperimentali 
dell'INFN", distribuito ai presenti, rappresenta l'impostazione data alla sicurezza degli apparati sperimentali non solo nei 
Laboratori  nazionali  del Gran  Sasso, ma  anche nei  Laboratori  di  Frascati.  Fa presente,  inoltre,  che  tale  impostazione  è 
stata mutuata  da Desy  e  dal  Cern.  Sottolinea  l'opportunità,  per  una  sua  applicazione  più  estesa,  dell'approvazione  del 
regolamento da parte dell'Ente. 
 
La Commissione concorda sull'utilità della figura del glimos e di una regolamentazione della materia. Ritiene prioritario 
procedere  nel  verso  di  una  formalizzazione  di  tale  figura  all'interno  dell'Ente.  Prende  quindi  in  esame  il  testo  del 
regolamento.  Vengono  apportati  alcuni  emendamenti,  riguardanti  essenzialmente  l'accorpamento  delle  funzioni  del 
committente e la semplificazione delle qualifiche del glimos. Una volta revisionato, il documento sarà trasmesso a tutti i 
componenti della Commissione prima di una sua formulazione definitiva nella prossima riunione 
 
4. Direttori strutture INFN: partecipazione a seminari su D.Lg.vo 626/94 
 
L'ing. S. Vescovi, sulla base dell'esperienza maturata come responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di alcune 
strutture dell'Ente, propone di organizzare seminari per i direttori delle strutture, in qualità di datori di lavoro ai sensi del 
D.lgs.vo 626/94. Ritiene infatti che tali  iniziative formative, previste peraltro dal Decreto del 16 gennaio 1997, possano 
dare un importante contributo ad orientare al meglio i direttori nell'attuazione della normativa. 
 
In merito all'argomento,  il dr. G. Trenta  illustra  la proposta di due corsi  informativi/  formativi.  Il primo corso ha come 
destinatari  gli  addetti  alla  prevenzione  presso  le  strutture  dell'INFN,  mentre  il  secondo  è  finalizzato  alla 
informazione/formazione dei direttori delle strutture. I corsi sono previsti per l'anno 2000, in data da definire. 
 
La Commissione concorda sulla validità della proposta ed auspica che sia portata a compimento. Ritiene inoltre che, visto 
l'avvicendamento negli incarichi di direzione delle strutture, sarebbe utile prevedere per i direttori periodici seminari di 
aggiornamento in materia di sicurezza. 
 
5. Gruppi di lavoro in commissione nazionale: stato dell'arte 
 
Opuscolo informativo 
L'ing. E. Bonanno, che coordina il gruppo di lavoro "opuscolo informativo", riferisce che il g.d.l. ha concluso i suoi lavori e 
che, appena acquisiti i suggerimenti del neo‐rappresentante nazionale per la sicurezza, si procederà per la sua prossima 
pubblicazione. 
 
La Commissione invita l'ing. Bonanno a concludere i lavori entro gennaio 2000. 
 
Formazione in materia di sicurezza 
L'ing. E. Bonanno, coordinatore del gruppo di lavoro "formazione", comunica che la prima riunione si è svolta a Firenze il 
23  settembre  u.s..  In  quell'ambito  è  stato  definito  un  primo  elenco  di moduli  formativi  e  i  relativi  relatori  di modulo. 
Comunica che sono in corso di predisposizione le lettere di incarico ai relatori per la preparazione dei moduli assegnati. 
Propone che, in via sperimentale, i moduli siano presentati ai rappresentanti per la sicurezza nell'ambito di un seminario 
da  tenersi  a  Bologna  nel  marzo  2000.  Precisa,  insieme  al  prof.  M.  Pelliccioni,  che  il  programma  didattico  formativo 
illustrato  non  sostituisce  la  formazione  specifica  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  deve  essere  fatta  sul  posto  di 
lavoro, legata alla mansione svolta secondo le indicazioni stabilite dalla normativa stessa. 
 
La  Commissione  si  aggiornerà  nella  prossima  riunione  per  monitorare  lo  stato  di  attuazione  delle  iniziative  INFN  di 
formazione. 
 
6. Proposte nuovi gruppi di lavoro: g.d.l. per l'aggiornamento, semplificazione e informatizzazione schede di valutazione dei 
rischi (ex art. 4 D.lgs.vo 626/94) 
 
L'ing.  E.  Bonanno  riferisce  che,  tenuto  conto  dello  stato  di  attuazione  della  normativa,  si  avverte  la  necessità  di  una 
razionalizzazione  delle  procedure  inerenti  l'adempimento  primario  del  D.lgs.vo  626/94,  cioè  la  valutazione  dei  rischi. 
Pertanto propone l'istituzione di un gruppo di lavoro dedicato a questo obiettivo. 
 



 
La Commissione accoglie la proposta e stabilisce la seguente composizione del gruppo di lavoro: 
                     ing. Paolo Favaron     (LNL) coordinatore 
                     ing. Sandro Vescovi   (LNF) 
                     sig. Antonio Silvestri (BA) 
 
Si prevede che il gruppo concluda i lavori per la prossima riunione della Commissione. 
 
7. D.Lg.vo 494/96: stato di attuazione nell'Ente 
 
L'ing. E. Bonanno informa che è in preparazione una circolare del Servizio Ingegneria finalizzata a chiarire alcuni aspetti 
applicativi del Decreto 494 e della Merloni ter, per quanto riguarda i piani di sicurezza e i relativi costi, non più soggetti a 
ribasso d'asta. Su queste tematiche, congiuntamente alla Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali, verrà dedicato un 
incontro nel prossimo convegno di formazione del personale tecnico amministrativo che si terrà a Firenze il 18 novembre 
p.v. 
 
8. Nomina personale incaricato gestione emergenze e primo soccorso:  stato di attuazione e monitoraggio conclusivo 
 
A conclusione del monitoraggio di attuazione delle nomine delle squadre di emergenza in tutte le strutture dell'Ente,  la 
Commissione prende atto che tale nomina è stata effettuata da tutte le strutture dell'INFN, ad eccezione della sezione di 
Milano. 
 
Concorda  sulla  necessità  di  prendere  in  considerazione  una  copertura  assicurativa  per  le  responsabilità  civili  del 
personale incaricato dell'emergenza. A questo proposito, viene rilevata la mancanza di sufficienti garanzie, da un punto di 
vista assicurativo, dei  livelli  IV‐X,  rispetto ai primi  tre  livelli. La Commissione si  impegna a  farsi parte attiva, nelle sedi 
opportune, affinchè tali differenze di trattamento vengano sanate in questa fase di rinnovo contrattuale. 
 
9. Varie ed eventuali 
 
Il  prof.  M.  Pelliccioni  fa  presente  che  il  Decreto  5  agosto  1998  n.  363  stabiliva  il  rinnovo  delle  convenzioni  con  le 
Università  entro  gennaio  1999,  soprattutto  ai  fini  della  individuazione  dei  soggetti  responsabili  dell'attuazione  degli 
obblighi previsti dal decreto 626/94. Sottolinea quindi  la necessità di procedere con ogni possibile urgenza al  rinnovo 
delle convenzioni dell'Ente. 
 
La prossima riunione della Commissione viene fissata per il 21 marzo 2000. 
 
La Commissione conclude i propri lavori alle ore 16.00. 
 
     Il Coordinatore della Commissione                    Il Segretario della Commissione 
            Prof Angelo Scribano                                     Ing. Enrico Bonanno 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Allegati: 
 
1. Partecipanti riunione commissione. 
2. Relazione I Convegno Nazionale INFN "Sicurezza sul lavoro" (A. Lauro). 


