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II^ riunione 2014  

dei Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione  INFN 
 
 
In data 11 dicembre, presso i Laboratori Nazionali di Frascati, si è svolta la II^ riunione 2014 dei 
Responsabili SPP dell’INFN, convocata dal Direttore del Servizio Salute e Ambiente 
dell’Amministrazione Centrale, in occasione del corso “I nanomateriali e la gestione dei rischi nei 
luoghi di lavoro” che si è tenuto il 10 dicembre presso i LNF. 
 
Ordine del giorno: 
- Seminario nanotecnologie: discussione su valutazione del rischio in campo occupazionale 
- Formazione in aula: stato dell’arte 
- Informatizzazione della scheda di destinazione lavorativa: inizio sperimentazione 
- DVR in automatico dalle schede di destinazione lavorativa: utilità e costituzione di un gruppo di 

lavoro 
 
- Varie ed eventuali: nuova safety regulation al Cern 
    rischio-stress-lavoro-correlato 
    supporti web per condivisione di documentazione 
    iniziative di formazione per il 2015 
    riunioni annuali RSPP 2015 
 
Partecipanti alla riunione: 
Adolfo Esposito, Enrico Bonanno (Servizio Salute e Ambiente-SSA, AC), Mauro Arba (Cagliari), 
Giuseppe Bestiani (Pavia), Sebastiano Crupano (Napoli), Marta Dalla Vecchia (Padova), 
Giancarlo de Carolis (Pisa), Federico Evangelisti (Ferrara), Ruggiero Farano-Ernesto Filoni 
(Torino), Roberto Fonte (Catania), Andrea Papi (Perugia), Michele Sacchetti (Bari), Pierluigi 
Stipcich (Roma 2-3, LNF), Roberto Tartaglia (LNGS), Antonio Giampaoli (GSSI), Fulvio 
Tessarotto (Trieste), Franco Vernocchi-Marco Negri (Genova), Sandro Vescovi (LNF, AC). 

 
_____________ 

 
I nanomateriali e la gestione dei rischi nei luoghi di lavoro 
In concomitanza della II^ riunione 2014 dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Strutture 
dell’INFN, si è svolto, in data 10 dicembre 2014, sempre presso i Laboratori Nazionali di Frascati, 
il Seminario “I nanomateriali e la gestione dei rischi nei luoghi di lavoro”, che ha visto i contributi 
di esperti nazionali, provenienti da Università ed Enti di Ricerca (Infn, Inail, ex Ispesl).  
 
Tutte le relazioni sono disponibili sul sito web del SSA: 
 http://www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html 
 
Il Seminario ha permesso una prima diffusione, in ambito INFN, delle conoscenze tecnico-
scientifiche e di  informazioni sui nanomateriali, uno  dei  più  recenti  argomenti  di  frontiera  con  

www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html
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importanti ricadute su tutti i livelli soprattutto per quel che riguarda il settore OHS - Occupational 
Health and Safety. 
 
Si pone all’attenzione il tema di effettuare un primo censimento per individuare le Strutture INFN 
dove si utilizzano nanomateriali nelle attività sperimentali e dove ci possa pertanto essere una 
potenziale contaminazione da nanoparticelle, sia per le attività volontarie (es. camere pulite, 
nanotubi) che per quelle involontarie (es. toner di stampanti etc). 
 
Dalla discussione dei Rspp, in particolare di laboratorio, ne emerge che la fase di individuazione 
dei rischi chimici non deve essere presa per garantita ed automatica: se talvolta i ricercatori 
chiedono consigli ed indicazioni operative al SPP, altre volte non forniscono indicazioni preventive 
sui materiali utilizzati; questo ovviamente non vuol dire che non siano adottate quelle azioni 
preventive ritenute opportune da parte degli stessi, ma va ad inficiare la valutazione del rischio 
nella sua prima fase, quella di identificazione dei rischi nella parte che riguarda il contributo 
professionale dei SPP. 
 
Dalla discussione sull’eventuale esigenza di misurazioni - a tutt’oggi non vengono riscontrate, 
salvo particolari esigenze di attrezzarsi con strumenti propri - emerge piuttosto l’orientamento di 
fare riferimento, come per i rischi chimici, ai laboratori specializzati, che utilizzano strumenti e 
metodologie e relativa expertise, tutti fattori che garantiscono la massima accuratezza nelle misure. 
 
Dalle relazioni presentate nel Seminario, in particolare le relazioni tecniche degli ingegneri 
dell’INAIL (ex ISPESL) e dalla  discussione si conclude che, in mancanza di più specifiche linee 
guida, si può fare riferimento al libro bianco del network nazionale NanOSH Italia e alla 
valutazione del rischio chimico. 
 
Tra le metodologie di valutazione del rischio chimico viene segnalata la metodologia dell’ARPA 
della Regione Piemonte, come base da cui far discendere o meno ad es. i profili di rischio e di 
sorveglianza sanitaria. 
 
 
Formazione in aula: stato dell’arte 
 
Si esamina lo stato dell’arte della formazione di legge in materia di sicurezza del personale 
dell’Ente, inclusi i preposti e i dirigenti, prevista dall’accordo quadro stato regioni ex art. 37 D.Lg. 
81/08, che procede nell’ottica di formare tutto il personale INFN. 
 
Come noto, la  prima fase di formazione è stata erogata in modalità e-learning su piattaforma 
AiFOS. 
 
Si fa il punto sullo stato dell’arte del contratto a livello centrale per la fase successiva di 
formazione, c.d. frontale, con AiFOS rivolta a tutto il personale delle Strutture dell’INFN. 
 
La formazione frontale, sulla base del contratto in essere con Aifos, può essere erogata in due 
modalità:  
 
-  i partecipanti in numero inferiore a 6 unità partecipano a corsi interaziendali a catalogo presso le 

Sedi  AiFOS sul territorio i cui indirizzi sono forniti da AiFOS a chi necessita di fruire di questa 
modalità (modalità 1); 
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-  sessioni organizzate presso Sedi INFN in loco se presenziano almeno 6 partecipanti o più per 

ciascuna sessione (modalità 2). 
 
Gli RSPP riferiscono delle intese intercorse con le dott.sse Francesca Morselli ed Elena Bonfiglio 
di AiFOS, referenti per il contratto con l’Istituto. 
 
Sebastiano Crupano, RSPP della Sezione di Napoli, riferisce di avere iniziato i corsi con AiFOS, 
suddivisi in corsi di 8h per gli sperimentali e di 4 ore per il personale amministrativo etc esposto al 
rischio videoterminali. Precisa che ci sono stati a parte incontri su Magellano e che sono in 
definizione corsi aggiuntivi extra AiFOS su alcuni rischi specifici (es. rischio Laser). 
 
Giancarlo De Carolis, RSPP della Sezione di Pisa, riferisce delle aspettative sulla formazione 
(senza appesantimenti burocratici e che possa dare un valore aggiunto in termini di conoscenza e 
consapevolezza ai ricercatori) e dei conseguenti contatti con AiFOS, finalizzati a contestualizzare 
gli interventi evitando le relazioni troppo generiche. 
 
Si fa altresì presente che per quelle Strutture, come Perugia, che avevano già provveduto ad 
erogare la formazione ex lege, sono fatte salve le modalità e metodologie utilizzate 
precedentemente, fermo restando la possibilità di usufruire del contratto con AiFOS. 
 
Adolfo Esposito suggerisce di pianificare al meglio con AiFOS i contenuti sulla base delle 
specifiche esigenze delle Strutture. 
  
Come riportato nella comunicazione email AiFOS del 4 novembre 2014, le modalità per 
organizzare la formazione in aula sono due (una alternativa all’altra), da scegliere e concordare 
caso per caso a seconda delle necessità in loco. 
La modalità 2, più semplice da organizzare, permette di concordare insieme ad AiFOS date ed 
orari a seconda delle esigenze di ogni sede INFN, oltre che ai contenuti della specifica che possono 
essere personalizzati, per cui è quella consigliata; invece la modalità 1 è meno adattabile alle 
esigenze INFN poiché è necessario attenersi ai programmi ed ai calendari locali di ciascuna sede 
AiFOS sul territorio. 
  
L’obiettivo da perseguire per tutti Infn- AiFOS è quello di completare definitivamente il calendario 
formativo a partire dal 8 gennaio 2015 con le sessioni frontali che si susseguono nel 2015 per 
formare il personale delle Strutture dell’INFN. 
  
 
Informatizzazione della scheda di destinazione lavorativa: inizio sperimentazione 
Il Direttore SSA riferisce sull’andamento in progress dei lavori di informatizzazione della SDL - 
scheda di destinazione lavorativa – il documento di base per inquadrare le attività ed individuare i 
rischi connessi al fine di orientare al meglio l’azione di prevenzione e protezione - ed integrazione 
della stessa con il nuovo Sistema Informativo Infn. 
 
Come noto, i primi test coinvolgeranno alcune strutture dell’Istituto (Bari, Torino, Trieste, Roma1, 
LNF, LNS). Si è lavorato sull’ ”aggancio” all’anagrafe del Sistema informativo. 
Viene fatto presente che si sta partendo in via sperimentale con l’informatizzazione anche della 
SRP - scheda di radioprotezione. 
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Documento di Valutazione del Rischio - DVR in automatico dalle schede di destinazione 
lavorativa: utilità e costituzione di un gruppo di lavoro 
Si ripropone il tema di come realizzare un prodotto utile in ambito INFN per la redazione facilitata 
di un DVR – documento di valutazione del rischio tenuto conto dell’informatizzazione delle SDL e 
SRP in atto. 
Si decide di nominare o far nominare dalla CNPISA  un gruppo di lavoro su come procedere. 
 
Franco Vernocchi fa presente che su ALFRESCO si è organizzato uno spazio di storage, 
condivisione e discussione di informazioni con accesso ad utenti RSPP INFN. 
Nel sito sono già inseriti alcuni riferimenti su come realizzare ed organizzare il DVR in maniera 
semplificata (es. DVR PMI per le Piccole e Medie Imprese). 
L’amministratore del sito, Giancarlo De Carolis per le sicurezze, illustra le caratteristiche di questo 
sito, che permette lo storage di materiale di interesse, la condivisione, la modifica e la tenuta delle 
versioni precedenti e successive,  e le modalità di acquisizione delle credenziali di accesso. 
 
Adolfo Esposito, pur lodando l’iniziativa, fa presente la necessità di trasferire la documentazione 
condivisa e testata presso varie Strutture per la eventuale pubblicazione ufficiale nel sito web del 
SSA AC. 
 
 
Varie ed eventuali 
 
Nuova safety regulation al Cern 
Il Direttore del SSA riferisce della nuova Safety Policy del CERN e delle  correlate procedure, tra 
queste il  documento SR-SO (Safety Rule – Safety Organization – Responsabilities and 
organizational structure in matters of Safety) sulle assegnazioni di ruoli e responsabilità nel CERN. 
Il documento è riconducibile ad una procedura di definizione di risorse, ruoli e responsabilità e 
rendicontazione nell’ambito del modello di organizzazione e gestione del CERN. 
 
Tutte le procedure sono disponibili anche tramite sito web del CERN:  
 
https://www.cern.ch/safety-rules 
 
Dal documento si evince la richiesta da parte del CERN della definizione di una nuova funzione 
negli Istituti associati al  CERN ed i Contractors, con funzioni  di collegamento istituzionale con il 
CERN, denominata Safety Correspondent - SC. 
Trattasi pertanto di persona incaricata dall’Istituzione afferente il CERN a rappresentarla nelle 
tematiche OHS. 
Importante precisazione è che, in mancanza di una definizione più specifica, l’interlocutore di 
default è individuato nel Team Leader, che pertanto svolgerà anche le funzioni di SC. 
Si precisa che la procedura non dà indicazioni sul fatto che il SC debba essere una figura unica per 
tutto l’Ente o possa piuttosto essere svolto da più professionalità. 
Su questo argomento, da una prima disamina, si ritiene che si possa operare prendendo a 
riferimento l’esperienza degli Esperti Qualificati INFN sullo scambio di informazioni per quanto 
attiene la dosimetria. 
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e la formazione di base, le safety rules del CERN 
confermano l’aspettativa del CERN che queste attività siano svolte dalle istituzioni afferenti. 
Nel concludere, visto l’afflusso di ricercatori al CERN, si ritiene importante un approfondimento 
dei contenuti del documento stesso. 
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Rischio-Stress-Lavoro-Correlato 
Franco Vernocchi e Marta Dalla Vecchia chiedono lumi sullo stato dell’arte delle iniziative a 
livello centrale sull’area tematica  RSLC - Rischio-Stress-Lavoro-Correlato. 
Si commenta di come le attività “fatte in casa” e le attività con Magellano e la Consigliera di 
Fiducia non si siano mai amalgamate. 
Si constata la centralità del ruolo del Direttore di Struttura quale datore di lavoro e dei soggetti 
professionali ex art. 35 del D.Lg.81/08. 
Si stabilisce di riprendere il lavoro e di proseguire nel processo continuo di valutazione RSLC che 
deve essere effettuata anche con il contributo professionale del medico competente e con la 
consultazione degli RLS  di Struttura. 
 
Iniziative nazionali di formazione per il 2015 
E’ stata approvata dalla Commissione Nazionale Formazione - CNF un’iniziativa di 
aggiornamento nazionale da parte del SSA relativo alla formazione dei RSPP, da erogare in 
concomitanza di  una o più  riunioni annuali, su due aree tematiche:  
- stato dell’arte della formazione e del ruolo del RSPP ex artt. 17, 33 e 37 del D. Lg.vo 81/08 , per 

la quale hanno confermato la disponibilità a partecipare quali relatori esperti di alto profilo, con 
esperienza pluriennale specifica nel settore OHS di tipo  governativo e nella magistratura; 

- ambiente, Sistri: stato dell’arte della normativa cogente e delle procedure Sistri, Sistemi di 
Gestione Ambientale, per il quale hanno confermato la disponibilità a partecipare quali relatori 
esperti dell’università e professionalità interne all’Istituto. 

 
Sono state approvate dalla CNF le iniziative formative proposte a livello di programma per il 2015.  
I fondi per i corsi di formazione richiesti per il 2015 verranno assegnati alle Strutture.  
 
Riunioni annuali RSPP 2015 
Viene richiesto da più parti di effettuare più riunioni annuali, almeno tre da svolgere 
indicativamente a fine marzo, fine giugno e fine ottobre e da localizzare di preferenza lungo l’asse 
Napoli-Milano per una migliore fruibilità delle sedi. 
 
La riunione termina alle ore 13:00. 
 
 

Il Direttore SSA 
                                                                                                        Adolfo Esposito              
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