
   

 
 

Verbale 5a riunione ‐ 19 settembre 2000 
                                             Approvato il  21 marzo 2001 

 
La Commissione nazionale permanente di igiene e sicurezza sul lavoro si riunisce al completo il 19 settembre 2000, alle 
ore 15:00, presso i Laboratori Nazionali di Legnaro. Sono presenti i seguenti componenti: 
 
              prof. Gabriele Puglierin       coordinatore 
              ing. Enrico Bonanno             segretario 
              dott. Graziano Fortuna 
              dott. Giorgio Maggi 
              prof. Maurizio Pelliccioni 
              prof. Giorgio Trenta 
              sig. Ruggiero Farano 
 
Partecipano alla riunione, su invito del segretario di Commissione: 
 
               dott. Simonetta Ceccarelli, in qualità di collaboratore 
               ing. Roberto Tartaglia,     RSPP LNGS 
               ing. Paolo Favaron,     RSPP LNL 
               dott. Marta Dalla Vecchia,   RSPP Padova 
 
A seguito dell'informazione inviata alle OO.SS. CGIL, CISL e UIL P.A., è inoltre presente: 
                sig. Emilio Favero, CGIL SNUR 
 
Ordine del giorno: 
 
‐ Approvazione verbale riunione del 21.03.00 
‐ Approvazione o.d.g. 
‐ Regolamento generale per la sicurezza e l'igiene nelle attività sperimentali dell'INFN (R. Tartaglia) 
‐ Gruppo di lavoro informatizzazione schede di valutazione del rischio: comunicazioni sullo stato dell'arte (P. Favaron) 
‐ Gruppo di lavoro "squadre di emergenza" (M. Dalla Vecchia) 
‐ Indagine conoscitiva andamento infortunistico presso le strutture INFN   (G. Trenta) 
‐ Formazione in materia di sicurezza: opuscolo informativo, nuove proposte moduli formativi, programmazione prossime 
   iniziative   (E.Bonanno) 
‐ Varie ed eventuali 
 
La Commissione,  coordinata dal prof. G. Puglierin,  approva  il  verbale della  seduta del 21.03.00 e  l'ordine del  giorno.  Il 
verbale sarà inviato al prof. A. Scribano, già coordinatore della Commissione (disposizione del Presidente n. 7328 del 2 
dicembre 1998). 
 
Regolamento generale per la sicurezza e l'igiene nelle attività sperimentali dell'INFN 
 
Il regolamento, nella sua formulazione conclusiva, viene distribuito ai presenti. 
R. Tartaglia  fa presente  che  il documento,  già oggetto di  studio e  revisioni da parte della Commissione,  rappresenta  la 
prassi seguita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Ritiene che la sua adozione in ambito INFN possa costituire in ogni 
caso  un  utile  riferimento  per  quelle  attività  sperimentali  la  cui  complessità  richieda  un  rafforzamento  della 
organizzazione della sicurezza, una volta applicate le norme vigenti. 
 
La Commissione è del parere che il regolamento possa rappresentare un valido strumento per le Strutture dell'Ente che, 
sulla base della specifica attività sperimentale svolta, ravvisino l'opportunità di una sua adozione. Approva il documento 
e, come iter successivo, concorda sull'opportunità di proporlo all'attenzione della Giunta Esecutiva dell'INFN. 
 
Gruppo di lavoro per l'informatizzazione delle schede di valutazione del rischio: comunicazioni sullo stato dell'arte. 
 
P.  Favaron,  coordinatore  del  gruppo  di  lavoro,  riferisce  che  è  stata  già  predisposta  una  prima  stesura  del  software  di 
gestione delle schede di valutazione del rischio. E' stata effettuata una ricognizione sull'esistenza presso  le Strutture di 
programmi analoghi. Sono stati quindi modificati alcuni programmi già utilizzati a Padova e Pisa,  integrandovi anche la 
valutazione  del  rischio  di  incendio.  E'  stata  condotta  un'indagine  sui  costi  necessari  per  l'ottimizzazione  del  software, 
prendendo contatto con alcune società di servizi di informatica. 
 
Informa che, una volta messo a punto il programma, verranno organizzati appositi corsi per i Responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione delle Strutture ai fini della gestione del data base. 



 
R.  Farano propone di  estendere  tali  corsi  anche al  personale di  segreteria  che  collabora  con gli RSPP alla  gestione del 
programma. 
 
La Commissione concorda sulla validità del lavoro svolto e ne auspica la rapida conclusione. 
 
Gruppo di lavoro "squadre di emergenza" 
 
M. Dalla Vecchia informa che il gruppo di lavoro, di cui fanno parte anche V. Torri (RSPP‐MI) e S. Cardillo (RSPP, LNS), in 
prima istanza ha effettuato un monitoraggio della situazione esistente nelle strutture attraverso l'invio di un questionario 
ai RSPP. A tale iniziativa hanno aderito circa la metà dei destinatari che hanno evidenziato che alcune strutture non hanno 
ancora predisposto un piano di emergenza; inoltre, in alcune realtà non risulta precisata l'organizzazione delle squadre. 
Illustra  quindi  la  relazione  conclusiva  sugli  adempimenti  in  materia  di  primo  soccorso  e  gestione  dell'emergenza  e 
sull'organizzazione  delle  squadre  di  primo  intervento,  ivi  compresa  la  formazione  e  i  compiti  generali  degli  addetti  al 
primo intervento. Fanno parte della relazione due allegati riguardanti, rispettivamente, linee guida per la valutazione dei 
rischi di incendio nei luoghi di lavoro e per la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio. 
 
La  Commissione  ritiene  opportuno  inviare  la  relazione  conclusiva,  ad  esempio  tramite  circolare  del  Presidente,  ai 
Direttori  al  fine  di  fornire  uno  strumento  guida  utile  a  tutte  le  Strutture  per  l'applicazione  delle  norme  riguardanti  la 
gestione dell'emergenza. Auspica che  il nuovo contratto possa  individuare risorse diverse dal  fondo  incentivante per  il 
riconoscimento dei compiti svolti dagli addetti al primo soccorso. 
 
Indagine conoscitiva andamento infortunistico presso le strutture INFN 
 
G. Trenta riferisce che, sulla scorta di una iniziativa INAIL, ha inviato nel giugno scorso una circolare ai medici INFN per 
monitorare  l'andamento  infortunistico presso  le  Strutture. All'iniziativa hanno dato  riscontro 13  sezioni.  L'indagine ha 
evidenziato, per un arco di tempo medio di 2 anni e mezzo relativo agli ultimi anni, circa 115 infortuni. E' stato rilevato 
che  il  numero  maggiore  di  incidenti  è  avvenuto  nei  laboratori  (Frascati  e  Legnaro)  e,  in  prevalenza,  con  le  seguenti 
modalità:  uso  di  macchine  e  utensili  (26),  caduta  da  livello  (22),  incidenti  in  itinere  (23).  Ricorda  che  è  necessario 
trascrivere  sul  registro  infortuni  anche  incidenti  di  un  solo  giorno.  Non  è  stato  registrato  alcun  caso  di  invalidità.  La 
statistica parziale comprende anche  l'infortunio mortale verificatosi a Pisa (personale non  INFN). Si  rileva  in ogni caso 
che  l'indice  infortunistico  (inteso  come percentuale  annua di  incidente per dipendente)  si  attesta  ben  al  di  sotto della 
media nazionale relativa al 1998. 
 
La  Commissione  auspica  che  l'andamento  infortunistico  presso  le  Strutture  venga  periodicamente  monitorato  per 
l'aggiornamento dei dati. 
 
Formazione  in  materia  di  sicurezza:  opuscolo  informativo,  nuove  proposte  moduli  formativi,  programmazione  prossime 
iniziative 
 
E. Bonanno comunica che  il documento  informativo "Sicurezza e salute sul  luogo di  lavoro" verrà trasmesso ai Direttori 
delle Strutture per la diffusione al personale INFN in occasione della settimana europea 2000 per la sicurezza e la tutela 
della salute nel luogo di lavoro. 
Riferisce che è stata inviata ai Direttori delle Strutture una circolare per la segnalazione di nuovi moduli formativi ritenuti 
di interesse. Sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni è stato predisposto un nuovo elenco di moduli ed individuati 
i relativi relatori, cui si invierà quanto prima una lettera di incarico per la preparazione della documentazione. 
Per  quanto  riguarda  la  programmazione  della  formazione  in  materia,  propone  di  inviare  in  futuro  una  circolare  ai 
Direttori  perché  segnalino  iniziative  formative  che,  valutate  dal  Presidente  della  Commissione  nazionale  di  igiene  e 
sicurezza sul lavoro, potranno essere approvate con la procedura stabilita dalla disposizione del Presidente n. 7916 del 
10 gennaio 2000. 
 
La Commissione  ritiene  che vada  curata  sia  la  formazione generale per  la  sicurezza  che  la  formazione mirata  ai  rischi 
individuali. E' del parere che la formazione debba prevedere fasi di verifica e certificazione. Concorda sull'opportunità che 
i corsi per i Direttori e per i RSL siano ripetuti con una certa periodicità, tenuto conto del loro avvicendamento. 
 
Varie ed eventuali 
 
Considerazioni sui corsi di formazione svoltisi ad aprile 
 
G. Trenta fa presente che, nel corso del seminario tenuto ad aprile scorso nei LNF, era emersa da parte di alcuni Direttori 
di Sezione l'esigenza di una verifica della corretta predisposizione dei documenti della sicurezza delle Strutture, ivi inclusi 
i  piani  di  emergenza.  A  tal  fine  è  stata  inoltrata  a  tutti  i  Direttori  la  raccolta  delle  "schede  per  la  rilevazione  nel 
monitoraggio‐controllo sull'applicazione del D.Lgs.vo 626/94", approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 
Riferisce che, in esito ai corsi di formazione tenutisi ad aprile nei LNF, ha inviato al prof. A. Scribano una nota riassuntiva 
delle  richieste  avanzate  anche  da  parte  dei  Direttori,  tra  cui  è  compresa  la  costituzione  di  un  "team"  per  l'audit 
sull'attuazione delle norme presso le Strutture dell'Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Attuazione legge privacy all'interno dell'Ente 
 
G.  Trenta  e  M.  Pelliccioni  fanno  presente  che,  a  loro  parere,  la  delibera  attuativa  della  legge  sulla  privacy  nell'Ente 
necessiti  di modifiche  ed  integrazioni  e  comunque  di  un  seguito.  In  particolare  ritengono  che  il medico  competente,  i 
RSPP e gli EQ svolgano un ruolo che li qualifica quali responsabili del trattamento dei dati. In particolare, la legge impone 
al  medico  e  all'esperto  qualificato  di  "istituire,  compilare  ed  aggiornare",  rispettivamente,  il  documento  sanitario 
personale e la scheda dosimetrica individuale. Tra l'altro una interpretazione in tal senso libererebbe il Presidente e/o i 
Direttori da responsabilità che non possono gravare su loro. In proposito auspicano che l'argomento sia approfondito da 
parte dei Servizi competenti. 
 
La prossima riunione della Commissione viene fissata per il 21 marzo 2001. 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 19.00. 
 
       Il Coordinatore della Commissione                      Il Segretario della Commissione 
                        prof. Gabriele Puglierin                                            ing. Enrico Bonanno 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