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            Commissione Nazionale di Igiene e Sicurezza sul Lavoro

Verbale 6a riunione - 21 marzo 2001
Approvato nella riunione del 16.10.01

La Commissione nazionale permanente di igiene e sicurezza sul lavoro si riunisce il 21
marzo 2001, alle ore 11:00, presso gli Uffici di Presidenza dell'INFN. Sono presenti i
seguenti componenti:

prof. Gabriele Puglierin coordinatore
ing.  Enrico Bonanno            segretario
prof. Emilio Petrolo
prof. Maurizio Pelliccioni
prof. Giorgio Trenta
sig. Ruggiero Farano

Assenti: dott. Graziano Fortuna, Direttore dei LNL.

Partecipano alla riunione, su invito del segretario di Commissione:  

dott. Simonetta Ceccarelli, in qualità di collaboratore
 p.i. Antonio Giampaoli, addetto SPP LNGS

A seguito dell’ informazione inviata alle OO.SS. CGIL SNUR, CISL Ricerca e UIL P.A.,
sono inoltre presenti:

CISL Ricerca, sig. Italo Giabbai
UIL P.A., sig. Alberto Cecchinelli

Ordine del giorno:

§ Approvazione verbale riunione del 19.09.00
§ Approvazione o.d.g.
§ Comunicazioni del Coordinatore di Commissione
§ Formazione in materia di sicurezza
• Verifica adempimenti di legge in sede locale e nazionale
§ Varie ed eventuali

*************

La Commissione approva all'unanimità il verbale della seduta del 19.09.00 e gli argomenti

previsti all'ordine del giorno.

§ Comunicazioni del Coordinatore di Commissione

G. Puglierin comunica che:

- sentito il parere della Giunta Esecutiva, il Regolamento generale per la sicurezza e
l'igiene nelle attività sperimentali dell'INFN, approvato dalla Commissione nella
seduta precedente, sarà inviato ai Direttori una volta modificato come Linee guida;
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- il gruppo di lavoro per la "informatizzazione sulle schede di valutazione del rischio", a
conclusione dei lavori, ha presentato il programma agli addetti ai SPP nell'ambito delle
giornate di studio tenutesi a Legnaro dal 23 al 24 gennaio u.s.;

- il gruppo di lavoro "squadre di emergenza", a conclusione dei lavori, ha elaborato un
relazione che è stata inviata ai Direttori delle strutture;

- l' opuscolo informativo "Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro" è stato inviato a tutte le
Strutture in occasione della settimana europea per la sicurezza (ottobre 2000);

- il documento per l'applicazione nell'Ente della Legge sulla privacy sarà riconsiderato
dal dott. E. Ronconi, responsabile dell'Ufficio Affari Legali dell'INFN, alla luce delle
proposte formulate da M. Pelliccioni e G. Trenta;

- verrà emanata una disposizione del Presidente per l'elezione del rappresentante
nazionale per la sicurezza in Commissione, di cui è stata distribuita una bozza ai
presenti.

§ Formazione in materia di sicurezza

E. Bonanno comunica che la Commissione ha programmato per il 2001 tre iniziative: la

prima si è svolta a Legnaro il 23-24 gennaio u.s., mentre la seconda si terrà dal 5 al 7

giugno 2001 presso la Sezione di Torino. Fa presente che i moduli in preparazione per

Torino completeranno il programma didattico messo a punto dalla Commissione di cui

potranno avvalersi in un prossimo futuro i Direttori delle strutture.

Propone infine come terza iniziativa dell'anno l'organizzazione di una "Giornata di studio

per i Responsabili di Servizi nelle Strutture dell'INFN", da tenersi nel periodo ottobre-

novembre 2001, al fine di chiarire compiti e responsabilità di queste figure nella gestione

dei rischi residui nelle attività dell'Ente.

Illustra quindi le proposte formative previste per il 2002-2003 che comprendono:

seminario di aggiornamento per i Direttori, giornata di studio per responsabili di

esperimento, II Convegno nazionale INFN "Sicurezza sul lavoro", Corso sulla "Gestione

delle emergenze" ed eventuali altre iniziative.

La Commissione stabilisce di affidare l'incarico di coordinatore della Giornata di studio

per i Responsabili di Servizi al dr. F. Celletti, RSPP della Sezione di Firenze. Dà parere

favorevole sulle proposte formative pianificate per l'anno 2001, e sulle indicazioni

formulate per i prossimi anni che, in ogni caso, ritiene necessitino di un esame più

dettagliato e di un ordine di priorità.

A. Giampaoli, afferente al SPP dei LNGS, illustra le proposte di formazione locale inviate

dai LNGS alla commissione nazionale formazione. Fa presente che alcuni argomenti

possono essere di interesse della commissione di igiene e sicurezza.

M. Pelliccioni sottolinea che è necessario operare una distinzione tra iniziative di tipo

culturale e programmi di formazione a norma di legge. Questi ultimi devono essere attuati

secondo le indicazioni contenute nella normativa e possono ritenersi conclusi solo dopo

opportuna verifica dell'apprendimento dei discenti e certificazione dello stesso. Propone

l'istituzione di un gruppo di lavoro che studi l'attuazione dei programmi di formazione

nell'INFN.
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La Commissione concorda su tali valutazioni. Si riserva in ogni caso di approfondire

ulteriormente l'argomento. Ritiene peraltro utile che le iniziative locali, non propriamente

specifiche, siano pubblicizzate alle altre Strutture e che vi partecipi anche il personale

esterno che vada ad operare in quelle realtà. Viene stabilito di invitare i Direttori a

comunicare alla Commissione le iniziative locali in materia di sicurezza.

§ Verifica adempimenti di legge in sede locale e nazionale

Squadre emergenza

G. Puglierin comunica che, nella nota di invio della relazione sulle "squadre di

emergenza", ha richiesto ai Direttori di informarlo sulla organizzazione delle stesse  e

sulla predisposizione dei piani di emergenza nelle loro realtà. Su tali argomenti riferirà

nella prossima riunione. Informa che ha avuto conferma dal dott. R. Pellegrini

dell'estensione della copertura assicurativa per la responsabilità civile agli addetti alle

azioni di "Pronto Intervento" (punto 26 polizza Assitalia-INFN verso terzi e verso

prestatori di lavoro).

E. Bonanno ricorda che, nel settembre 1999, ha inviato una circolare ai Direttori per

monitorare l'adempimento di nomina del personale incaricato della gestione

dell'emergenza. Il riscontro è stato positivo sia per le nomine che per la formazione degli

addetti, ad eccezione di 1 struttura (su 25). E' del parere che gli aspetti organizzativi

debbano essere di competenza locale, tenuto conto, caso per caso, dell'effettivo rischio

residuo presente.

La UIL P.A. fa presente che in alcune realtà, quale i LNF, non è stata verificata la

disponibilità del personale, in particolare quello già in turno, a far parte della squadra di

emergenza. L'ampliamento del numero del personale formato potrebbe essere utile per

una rotazione nell'incarico.

La CISL Ricerca rileva che esiste una difforme gestione degli addetti al primo soccorso

nelle diverse realtà INFN. Ritiene necessario stabilire criteri generali sia di composizione

che di funzionamento delle squadre, inizialmente costituite principalmente su base

volontaria. Ricorda inoltre che tali aspetti sono oggetto di contrattazione anche a livello

locale.

La Commissione prende atto di tali valutazioni, ritenendo in ogni caso che principi di

volontarietà e di rotazione possano essere utili criteri di primo riferimento. Per un'analisi

approfondita della tematica rinvia al documento trasmesso ai Direttori. Si propone infine

di riconsiderare l'argomento una volta acquisite le indicazioni dei Direttori sul documento

stesso.
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Informazione

R. Farano informa che da un'indagine fatta tra gli RSL il documento "Sicurezza e Salute",

promosso dalla Commissione e distribuito ad ottobre, ha raggiunto l'obiettivo di dare un

contributo informativo di carattere generale. Comunica inoltre che è venuto a conoscenza

che ai LNF detto documento non è stato distribuito.

G. Puglierin si impegna ad informarsi sull'argomento dal Direttore dei LNF.

Verifica presso le strutture

G. Trenta ricorda che, in esito ai corsi tenuti ai LNF nel 2000, ha fatto presente la

necessità di una verifica dell'attuazione degli adempimenti di legge in materia di

sicurezza nelle strutture. In proposito ha inviato un documento ai Direttori, contenente

una check list di verifica dell'attuazione di obblighi di legge. E' del parere che sarebbe

opportuno, come del resto suggerito da alcuni dei Direttori presenti al corso, istituire un

gruppo di esperti, con funzioni di indirizzo e controllo, per la verifica dello stato di

attuazione della normativa nelle Strutture di loro pertinenza.

 
La Commissione prende atto delle proposte avanzate che si riserva di esaminare.

• Varie ed eventuali

G. Trenta fa presente che:

-  la legge comunitaria n. 422 del 2000 in materia di videoterminali, in merito alla quale
ha inviato nota ai Direttori delle Strutture, comporta nuovi adempimenti quali, tra
l'altro, stanti le nuove definizioni, l'estensione della sorveglianza sanitaria
praticamente a tutti i lavoratori dell'INFN, la revisione del documento di valutazione
del rischio, le schede di destinazione lavorativa e l'attività di informazione e
formazione. Su quest'ultimo punto la circolare del Sottosegretario del Ministero del
Lavoro richiama in modo particolare l'attenzione.

- la legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici, della quale si è in attesa
del decreto applicativo, prevede all'art. 4 anche la tutela sanitaria dei lavoratori
esposti;

- il D.Lgs.vo 241/2000 in materia di radioprotezione prevede tra l'altro l'istituzione di
un nuovo documento sanitario che tiene conto anche di esposizioni a fattori di rischio
diversi dalle radiazioni ionizzanti. E' stato predisposto un nuovo modello conforme a
quanto richiesto dal Decreto, modello che viene distribuito a tutte le Strutture.

Certamente le tre normative comporteranno un aggravio non solo per le attività di

medicina ma anche per i servizi di prevenzione e protezione dell'INFN.

La prossima riunione della Commissione viene fissata per il 16 ottobre 2001.

La Commissione conclude i lavori alle ore 14.00.

Il Coordinatore della Commissione Il Segretario della Commissione
       (prof. Gabriele Puglierin) (ing. Enrico Bonanno)

SC


