
   

 
 

Verbale 4a riunione ‐ 21 marzo 2000 
Approvato il  19 settembre 2000  

 
La Commissione nazionale permanente di igiene e sicurezza sul lavoro si riunisce al completo il 21 marzo 2000, 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 
 
Partecipano alla riunione, su invito del segretario di Commissione: 
 
        dott.  Simonetta Ceccarelli,  in qualità di collaboratore 
        ing.   Paolo Favaron               RSPP LNL 
        ing.   Roberto Tartaglia         RSPP LNGS 
 
A seguito dell'informazione inviata alla CGIL, CISL e UIL, sono inoltre presenti: 
 
         sig.   Italo Giabbai           CISL Ricerca 
         sig.   Amerigo Maresci      UIL P.A. 
 
Ordine del giorno: 
 

‐ Approvazione verbale riunione del 4.11.99 
‐ Approvazione o.d.g. 
‐ Gruppo di lavoro informatizzazione schede di valutazione del rischio   (relaziona P. Favaron) 
‐ Regolamento generale per la sicurezza e l'igiene nelle attività   sperimentali dell'INFN   (relaziona R. Tartaglia) 
‐ Corsi in materia di igiene e sicurezza: stato dell'arte 
‐ Varie ed eventuali: 
     a. gestione dell'emergenza nelle strutture dell'INFN: criteri e aspetti assicurativi 
     b. documento informativo per il personale INFN 

 
 Il prof. A. Scribano introduce preliminarmente gli argomenti previsti per la seduta odierna. Vengono quindi approvati dai 
componenti  la  Commissione  il  verbale  della  riunione  del  4.11.99  e  l'ordine  del  giorno.  In  proposito,  si  stabilisce  di 
considerare l'argomento "Gestione dell'emergenza nelle strutture dell'INFN" come un tema principale. 
 
Gruppo di lavoro per l'informatizzazione schede di valutazione del rischio 
 
P. Favaron, in qualità di coordinatore del gruppo, illustra lo stato di avanzamento del progetto di informatizzazione delle 
schede di valutazione del rischio. Sottolinea come l'organizzazione della sicurezza, in tutte le sue fasi, rappresenti il punto 
focale per economizzare risorse, ridurre i costi, eliminare disfunzioni e raggiungere quei livelli di qualità di cui la norma 
internazionale  BS  8800  rappresenta  un  importante  riferimento.  Tale  norma  trova  piena  rispondenza  nella  struttura 
organizzativa delineata con il Decreto 626 la cui articolazione comprende fasi quali esame dello stato iniziale, politica di 
gestione, pianificazione e verifica delle iniziative, riesame della situazione ai fini di un miglioramento continuo. 
Fa  presente  che  il  progetto,  una  volta  perfezionato,  potrà  costituire  per  i  soggetti  incaricati  un  valido  strumento  di 
gestione e di controllo nel tempo delle informazioni e degli impegni. 
Sottolinea la duttilità del software di gestione documentale delle schede che prevede la possibilità di modifiche a livello 
centrale e periferico. 
 
La  Commissione  concorda  sull'opportunità  di  continuare  a  sviluppare  il  lavoro  già  fatto,  acquisendo  anche  eventuali 
indicazioni  fornite  dalle  strutture  INFN.  Il  progetto  potrà  essere  integrato  successivamente  nel  Sistema  Informativo 
dell'Ente, la cui messa a punto è prevista nel 2001. 
 
 
 
 



Regolamento generale per la sicurezza e l'igiene nelle attività sperimentali dell'INFN 
 
R.  Tartaglia  illustra  i  principali  contenuti  del  regolamento  per  la  sicurezza  delle  attività  sperimentali,  distribuito  ai 
presenti.  Evidenzia  come  il  documento  rappresenti  la  prassi  seguita  ai  Laboratori  Nazionali  del  Gran  Sasso  dove, 
all'interno  dei  gruppi  di  ricerca,  è  stata  individuata  da  tempo  la  figura  del  glimos  con  compiti  di  coordinamento  della 
sicurezza degli esperimenti. 
 
La Commissione  riconosce  l'importanza  funzionale della  figura del  glimos  ai  fini  della  sicurezza degli  esperimenti. Nel 
prendere atto della specificità dei LNGS, ritiene in ogni caso opportuno riesaminare il documento che dovrebbe essere di 
riferimento,  in  prospettiva,  per  la  generalità  delle  macro‐strutture  dell'Ente.  Viene  stabilito,  quindi,  di  semplificare 
l'allegato  1,  integrandone  nell'articolato  soltanto  i  contenuti  più  generali,  e  di  trasmettere  ai  presenti  la  versione 
emendata del regolamento insieme alla bozza del verbale della seduta odierna. 
 
Gestione dell'emergenza nelle strutture dell'INFN: criteri e aspetti assicurativi 
 
Preso  atto  dell'avvenuta  nomina  degli  incaricati  dell'emergenza  nelle  strutture  dell'Ente,  la  Commissione  ritiene 
opportuno proseguire ulteriormente sull'argomento  individuando parametri generali di  riferimento per una omogenea 
gestione  delle  squadre  da  parte  dell'Istituto.  Viene  così  nominato  un  gruppo  di  lavoro,  composto  dai  responsabili  dei 
servizi di prevenzione delle strutture di Padova, Milano e Laboratori del Sud, con il compito di delineare, oltre ai necessari 
percorsi formativi, criteri generali di composizione, consistenza numerica necessaria alla copertura dell'orario di servizio, 
compiti  e  principi  di  organizzazione  delle  squadre,  in  relazione  alla  specificità  delle  varie  realtà,  alla  valutazione 
qualitativa  del  rischio  e  al  numero  complessivo  di  dipendenti.  Questo  studio  potrebbe  costituire  un  strumento  di 
riferimento anche ai fini dell'erogazione di un eventuale riconoscimento economico al personale addetto. La Commissione 
sottolinea infine l'importanza della copertura assicurativa per la responsabilità civile di tutto il personale impegnato nella 
sicurezza, senza distinzioni di livello. 
 
Le organizzazioni sindacali presenti sono del parere che sia opportuno stabilire criteri generali per la organizzazione del 
personale  incaricato  della  gestione  dell'emergenza.  Si  impegnano  ad  inviduare  soluzioni  utili  a  reperire  le  risorse 
necessarie  all'erogazione  di  una  eventuale  indennità  ai  componenti  delle  squadre  senza  gravare  sul  fondo  comune  di 
incentivazione. 
 
Corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza: stato dell'arte 
 
Corso in materia di igiene e sicurezza ‐ Bologna, 6‐10 marzo 2000 
 
E. Bonanno riferisce che  il Corso, dedicato agli  rsl presso  le  strutture dell'Ente, ha conseguito un ottimo risultato  sia a 
livello  di  partecipazione  (70%)  che di  contenuti  didattici. Nell'ambito  dell'iniziativa  sono  stati  presentati  argomenti  di 
interesse generale, predisposti da relatori appositamente incaricati. Comunica che, a breve, verrà inviata una circolare ai 
direttori per la preparazione di ulteriori moduli formativi. 
 
R. Farano concorda sulla validità dell'iniziativa, che ha offerto agli rls delle strutture un'occasione di confronto e, in alcuni 
casi, di integrazione della formazione già acquisita. 
 
S.  Ceccarelli  partecipa  ai  presenti  l'importante  contributo  dato  al  successo  dell'iniziativa  da  parte  della  segreteria 
organizzativa di Bologna. 
 
Corsi di formazione in materia di sicurezza  LNF, 35 aprile 2000 
 
G.  Trenta  presenta  i  corsi  formativi  che  si  terranno  presso  i  Laboratori  Nazionali  di  Frascati  dal  3  al  5  aprile  2000. 
Sottolinea in particolare come la giornata dedicata ai direttori rappresenti un occasione di confronto sull'applicazione di 
norme di cui, come datori di lavoro, sono i destinatari primari. 
 
La Commissione ritiene opportuno rendere sempre più chiari il ruolo e i compiti dei soggetti responsabili dell'attuazione 
della  normativa  di  sicurezza  nell'Ente,  anche  attraverso  l'organizzazione  di  incontri  su  queste  tematiche  nelle  singole 
strutture. Viene inoltre espressa l'esigenza, anche da parte delle organizzazioni sindacali, di individuare criteri generali di 
qualificazione per lo svolgimento dell' attività di docenza da parte del personale. 
 
E. Bonanno informa che il Documento informativo "Sicurezza e salute sul luogo di lavoro" per il personale INFN è in corso 
di stampa. 
 
La prossima riunione della Commissione viene fissata per il 20 settembre 2000. 
 
La Commissione conclude i propri lavori alle ore 14.00. 
 
        Il Coordinatore della Commissione                        Il Segretario della Commissione 
               Prof. Angelo Scribano                                               Ing. Enrico Bonanno 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