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Riunione annuale 2015 

dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione   
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  

 
In data 17 novembre 2015, presso i Laboratori Nazionali di Frascati (LNF), si è svolta la riunione 
annuale dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (SPP) delle Strutture dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), convocata dal Direttore del Servizio Salute e Ambiente 
(SSA) dell’Amministrazione Centrale INFN.  
La riunione, come da prassi, si è tenuta in occasione del corso “Giornata di aggiornamento 
professionale per RSPP – LNF”, organizzato il giorno successivo, 18 novembre 2015 sempre 
presso i LNF. 
 
Ordine del giorno: 
 
1. comunicazioni: nuova CNPISA 
2. audit interni 
3. documento di valutazione dei rischi e informatizzazione scheda di destinazione lavorativa 
4. formazione  
5. stress lavoro-correlato 
6. parità di genere e analisi dei rischi collegati al genere 
7. utilizzo bacheca web per scambio informazioni 
8. stakeholders interni 
9. varie ed eventuali: 
    sedie ergonomiche, safety correspondent at CERN, nuove regole di richiesta dosimetri 
 
Partecipanti: 
 
Adolfo Esposito, Enrico Bonanno (Servizio Salute e Ambiente, AC), Mauro Arba (Cagliari), 
Roberto Assiro (Lecce), Alessandro Bartoloni (Roma 1), Giuseppe Bestiani (Pavia), Carlo 
Crescentini (Bologna), Sebastiano Crupano (Napoli), Marta Dalla Vecchia e Sandra Calore 
(Padova), Giancarlo de Carolis (Pisa), Federico Evangelisti e Michele Parise (Ferrara), Ruggiero 
Farano (Torino), Cettina Lombardo (Catania), Andrea Papi (Perugia), Giuliana Pellizzari (TIFPA, 
Trento), Sergio Sartor (LNL, Legnaro - Padova), Pierluigi Stipcich (Roma 2-3, LNF), Roberto 
Tartaglia e Antonio Giampaoli (LNGS, GSSI – L’Aquila), Fulvio Tessarotto (Trieste), Franco 
Vernocchi (Genova), Sandro Vescovi (LNF, AC - Frascati Roma). 
 
 
1. Comunicazioni: nuova CNPISA  
Adolfo Esposito informa che, con disposizione del Presidente n.17399 del 16-06-2015 e successiva 
n.17602 del 30-09-2015, l’Ente ha istituito la nuova CNPISA. 
Come noto, il coinvolgimento dei vertici ai più alti livelli è di importanza strategica in questo 
settore e l’Ente con la nuova CNPISA ha riconfermato il ruolo del membro di Giunta come 
Coordinatore di Commissione.  
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La nuova Commissione, coordinata dal referente di Giunta Esecutiva, prevede una consistente 
rappresentanza della parte datoriale, la presenza ex officio del Responsabile del Servizio Salute e 
Ambiente, per le competenze tecniche che rappresenta (RSPP, Esperti Qualificati e Medici 
Competenti), e del RLS-N. È prevista la partecipazione, in qualità di osservatori, delle 
organizzazioni sindacali. 
 
Adolfo Esposito precisa come sia una decisione dell’Ente quella di tenere separate le due sfere di 
indirizzo politico e di gestione applicativa della normativa vigente: la Commissione è chiamata a 
fornire indirizzi e politiche complessive di salute e sicurezza e iniziative in sinergia con il SSA. 
 
2. Audit interni 
Adolfo Esposito comunica l’interesse del Coordinatore della nuova CNPISA all’attivazione di 
forme di autocontrollo ex art. 16 co.3 del D.Lg. 81/08 ragionevolmente riconducibili ad audit 
interni. 
Il SSA ha promosso e attivato un  gruppo di audit interno composto dagli RSPP delle Strutture di 
Genova, Padova, Frascati, coordinato dal responsabile del SSA. 
Nella sua prima riunione il gruppo di audit ha predisposto una check list con gli argomenti da 
verificare nelle visite. 
Franco Vernocchi, componente del gruppo di audit interno,  fa presente che molti RSPP conoscono 
la norma di riferimento, ISO 19011, anche per aver già seguito corsi per rivestire funzioni di 
auditor/lead auditor. 
Precisa che tale norma disciplina tutti i possibili audit – dove nel gergo professionale per audit 
intendiamo controlli indipendenti - ivi compresi quelli di prima parte di nostro interesse (audit 
interni). 
Carlo Crescentini si interroga sulle modalità di attivazione: nell’Ente ci muoviamo nell’ottica delle 
buone prassi che vanno oltre la mera ottemperanza del disposto di legge (vedasi ad es. CNPISA, 
RLS-N, etc) ma non in modo formalizzato in una politica e procedure per un vero e proprio 
Sistema di Gestione Salute e Sicurezza su Lavoro (SGSL). 
 
Molte organizzazioni complesse, nel privato e in misura minore nel pubblico, hanno intrapreso 
riesami o audit per valutare le proprie prestazioni in materia di S&SL.  
Detti audit non costituiscono l’implementazione di un SGSL, ma una misura la cui efficacia è 
riconosciuta anche a livello normativo (art. 30 D.Lg 81/08). 
 
Si riporta anche l’esperienza dei LNGS, che hanno un SGSL formalizzato (in fase iniziale si 
dovrebbe parlare se non di audit di un survey di ottemperanza almeno alla norma vigente). 
Adolfo Esposito nel convenire sulle riflessioni e approfondimenti ritiene che, al di là dell’aspetto 
semantico con cui denominare questa attivita’ professionale (audit piuttosto che riesame se non 
ispezione o survey), sia importante avviarla procedendo nella direzione giusta. 
 
L’obbiettivo nella prima fase e’ quello di  

 collaborare con gli RSPP delle Strutture e acquisirne le loro buone prassi 
 esaminarle criticamente  
 verificarne la congruita’ 
 discuterne con l’RSPP 
 acquisire informazioni sugli incidenti, sugli infortuni, sulle malattie professionali, sulle 

emergenze occorse 
E solo successivamente 

 visitare  le Strutture  con date da concordare preventivamente 
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 effettuare interviste al personale 
 osservare lo svolgimento di attivita’ 
 incontrare gli RLS 

 
3. Documento di Valutazione dei Rischi –DVR 
L’informatizzazione della scheda di destinazione lavorativa e di radioprotezione hanno visto una 
battuta di arresto dell’avvio della sperimentazione a causa della mancanza di disponibilità della 
risorsa dedicata al progetto, Pasquale Notarangelo, per trasferimento ad altra attivita’ extra INFN.  
Di conseguenza anche il gruppo sul DVR automatizzato, costituito da RSPP dell’INFN, ha avuto 
una battuta di arresto dopo aver prodotto un primo documento; da maggio 2015 la mancanza di 
disponibilità di tale risorsa, non ha permesso di portare al termine i lavori secondo programma e 
aspettative. 
Adolfo Esposito comunica la decisione INFN di attribuire una nuova risorsa professionale, un 
assegnista di ricerca, che andra’ a ricoprire questo ruolo di cruciale importanza per le attivita’ in 
atto. La persona da selezionare, da assumere con contratto a tempo determinato nelle file del 
Servizio Salute e Ambiente,  avra’ come compito principale quello di recuperare, in stretta 
collaborazione con il Servizio Informatico, tutto il lavoro finora fatto in termini di 
informatizzazione e avviare di nuovo, di fatto, la relativa sperimentazione.  
La  persona entrera’ a far parte, per la parte di sua competenza, del gruppo di lavoro sul nuovo 
documento di valutazione dei rischi, adatto alle Strutture INFN, da redigere tenendo anche conto 
del flusso di informazioni provenienti dalle schede informatizzate di destinazione lavorativa. 
Si conferma che il DVR deve essere sottoscritto anche dal Medico Competente. 
 
4. Formazione 
Di seguito una sintesi degli argomenti trattati (contratti con Aifos, formazione e ricorso a Consip, 
Commissione Nazionale Formazione - database della formazione, comunicazioni della CNF). 
 
a) contratti con Aifos 
Si esamina lo stato dell’arte della formazione di legge del personale dell’Ente, prevista 
dall’accordo quadro Stato-Regioni ex art. 37 D.Lg. 81/08, che procede nell’ottica di formare tutto 
il personale Infn. 
La  prima fase di formazione è stata erogata tramite contratto centralizzato in modalità e-learning 
su piattaforma AiFOS. 
Prosegue la seconda fase di formazione, sempre erogata tramite contratto centralizzato con Aifos e 
anch’essa  rivolta a tutto il personale delle Strutture dell’INFN. 
 
Il Direttore del SSA presenta i dati tramite trasparenze dalle quali si evince che a tutto novembre  
2015 esiste un margine abbastanza ampio di disponibilità di spesa in entrambi i contratti in essere 
con AIFOS (formazione e-learning e frontale). Invita i RSPP ad avvalersi dei contratti con AIFOS 
nel 2016 per la formazione del personale, prendendo contatti ed iniziative con le parti interessate 
(direttori e referenti AIFOS). 
 
Gli RSPP riferiscono delle intese intercorse con le dott.sse Francesca Morselli ed Elena Bonfiglio 
di Aifos, referenti per il contratto con l’Istituto. 
   
L’obiettivo fin qui da perseguire per INFN-AIFOS è quello di completare definitivamente il 
calendario formativo con le sessioni frontali che si susseguono nel 2016 per una formazione di 
qualità in favore del personale delle Strutture dell’INFN. 
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b) ricorso a Consip  
Dalla discussione sul punto precedente emerge un sostanziale apprezzamento dei Learning Service 
Provider - LSP specilizzati individuati a livello centrale e/o locale, mentre vengono nel contempo 
espresse perplessità su formatori ex D.Lg. 81/08 individuati nel mercato al massimo ribasso tramite 
CONSIP. 
 
Viene evidenziato il caso di studio di un affidamento ex lege sul mercato di Consip al massimo 
ribasso per formazione ex D.Lg.80/08 in una Struttura anche quando sussisteva una comprovata 
economicità con affidamento a LSP specializzato (il tutto opportunamente documentato); in 
proposito viene citata una sentenza che evidenzia come l’interesse dell’amministrazione e la ratio 
della norma convergono nell’obiettivo da raggiungere, che è l’economicità del servizio, a 
prescindere dal dettaglio ritenuto “irrilevante” della qualita’ dell’affidatario nonche’ dei contenuti 
ai fini della formazione volta al miglioramento della sicurezza negli ambienti INFN. 
Più in generale, l’affidamento tramite il mercato al massimo ribasso di Consip per la formazione ex 
D.Lg81/08 e per il ruolo professionale di Medico Competente sarà per l’appunto sarà oggetto di 
approfondimento nel seminario che si terrà il giorno successivo all’incontro, in data 18 novembre, 
con il dott. Lorenzo Fantini e il dott. Alessio Scarcella; all’incontro sarà inviata la dott.ssa Simona 
Fiori, dirigente della direzione affari amministrativi per una riflessione congiunta che preceda il 
decision making a riguardo. 
Il Direttore del SSA, tenendo a riferimento il disposto delle normative civili e penali,  concorda 
con i partecipanti sull’esigenza di assicurare nel contempo e con il buon senso l’economicità dei 
servizi e l’efficacia della formazione. 
L’argomento sarà naturalmente preso in esame nel seminario di domani ed ai più alti livelli 
direzionali, Consiglio Direttivo e/o CNPISA. 
 
c) Commissione Nazionale Formazione - database della formazione, comunicazioni della CNF 
Il Direttore del SSA riferisce sugli esiti delle ultime riunoni della CNF. 
Tutti i corsi, obbligatori per legge e non, devono essere gestiti tramite il database a partire dalla 
programmazione l’anno precedente per quello in cui si intende effettuarli. 
Il database richiede se i corsi siano obbligatori o meno in quanto per i primi non è escluso che i 
fondi debbano essere reperiti dal Direttore, nel caso non fossero disponibili quelli CNF.  
Si sta valutando la possibilità di effettuare corsi a livello centralizzato, es. per Croce Rossa Italiana, 
per aggiornamenti pluriennali tramite e-learning. In alcuni casi (VVF) una soluzione centralizzata 
non è fattibile. 
 
Di seguito le puntualizzazioni e/o i rilievi più frequenti riportati dalla CNF: 
- non sempre viene indicata l’obbligatorietà dei corsi 
- risultano spesso costi diversi per corsi similari; ho spiegato che talvolta e’ necessario recarsi fuori  

sede per la qualita’ dei corsi proposti in loco; 
- per le squadre GEPS solo in poche Strutture si è  fatto ricorso a VVF e CRI, ancorchè presenti ed 

operativi nella formazione in tutto il territorio nazionale;  
- le partecipazioni a fiere e/o convegni non vengono finanziate 
- i LNS non hanno presentato richieste. 
  
Per quanto riguarda la formazione per gli ospiti/associati si è stabilito che tutti i corsi che non siano 
rivolti a dipendenti non verranno finanziati dalla Commissione anche se obbligatori. 
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5. Stress lavoro-correlato 
Adolfo Esposito conferma la scelta dell’Ente su RLC, tematica alquanto complessa e articolata, 
che è stata quella di operare in conformità di legge (valutazione di tutti i rischi con il RSPP, MC, 
RLS etc) ed in sinergia con ulteriori soggetti professionali (CUG, Consigliera di Fiducia) di cui 
l’Ente si è dotato. 
Anche sull’area tematica Rischio-Stress-Lavoro-Correlato (RSLC) ci sono state iniziative a livello 
centrale come l’attivazione di un gruppo di lavoro cui poter fare tuttora riferimento. 
Si ribadisce la centralità del ruolo del Direttore di Struttura quale datore di lavoro e dei soggetti 
professionali ex art. 35 del D.Lg.81/08. 
Se è vero che le attività del progetto Magellano sembrano talvolta andare in parallelo con RSLC è 
pur vero che l’argomento riguarda tutto il Personale dell’Istituto su varie tematiche e sarebbe forse 
riduttivo adesso ricondurlo alla sola tematica RSLC ex lege. 
Si conferma l’opportunità di proseguire nel processo continuo di valutazione RSLC. 
 
6. Parità di genere e analisi dei rischi collegati al genere 
Adolfo Esposito e Marta Dalla Vecchia convengono circa la centralità del ruolo dei Medici 
Competenti, che nelle visite mediche esprimono una valutazione necessariamente declinata in 
un’ottica di genere e incentrata  su ulteriori fattori differenti persona per persona (età, etc). 
La sinergia tra Medico Competente e RSPP è anche qui essenziale laddove si riscontrino criticità 
es. nell’assegnazione di mansioni; in questo è essenziale la formazione. 
Più in generale, Adolfo Esposito ribadisce l’importanza di una analisi caso-per-caso anche nella 
prospettiva delle nuove assunzioni in categorie protette, che vanno dai perseguitati da 
organizzazioni criminali ai diversamente abili. 
 
7. Utilizzo bacheca web SSA per scambio informazioni 
Giancarlo De Carolis relaziona su ALFRESCO in qualità di amministratore del sito. 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, che è riservato ad utenti RSPP INFN. 
Franco Vernocchi precisa che nel sito sono già inseriti alcuni riferimenti su come realizzare ed 
organizzare il DVR in maniera semplificata 
Adolfo Esposito fa presente che è opportuno trasferire quanto più possibile la documentazione 
condivisa e testata presso varie Strutture per la pubblicazione ufficiale nel sito web del SSA AC, in 
modo da dargli una valenza ufficiale. 
 
8. Stakeholders interni 
Adolfo Esposito comunica che, nell’ambito della riunione del rappresentante nazionale del 
personale INFN, si è parlato  dell’opportunità di una individuazione dei portatori di interesse nel 
settore OHS (Occupational Health and Safety). 
Si ritiene che questo argomento vada approfondito a livello di Struttura in particolare ad es. nei 
laboratori che sulla base del DVR presentino uno o più rischi medio-alti. 
Si ritiene comunque utile fornire un quadro generale di primo riferiomento a questo riguardo. 
E’ evidente che la tematica OHS riguarda tutti, nessuno escluso. 
A partire da chi riveste posizioni di garanzia, art. 299 del D.Lg. 81/2008 (datore di lavoro-
dirigente-preposto), passando dalle professionalità dedicate alla sicurezza ex art 35 di cui al D.Lg. 
81/2008 (RSPP, MC, EQ, RLS), per arrivare al personale tutto dell’Ente e alle ditte esterne in caso 
di affidamenti esterni (DUVRI, piani di sicurezza e coordinamento, etc). 
A questi si aggiungono più di recente i nuovi organismi a livello centrale (SSA e CNPISA ex art. 3 
CCNIL). 
L’individuazione degli stakeholders è correlata agli ambiti di sicurezza ex art. 30 D.lg. 81/08 
(modelli di gestione) e sarà pertanto oggetto di approfondimento in CNPISA. 
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9. Varie ed eventuali 
 
a) sedie ergonomiche 
E’ preferibile considerarle in una voce a parte come DPI piuttosto che materiali di consumo.  
 
b) CERN - Safety Correspondent  
Il Direttore del SSA, visto l’afflusso di ricercatori al CERN, ritiene utile fare il punto sulla nuova 
Safety Policy del CERN e delle correlate procedure. 
 
La policy e le procedure-safety rules nell’ambito del modello di organizzazione e gestione del 
CERN sono disponibili anche tramite sito web del CERN:  
 
https://www.cern.ch/safety-rules 
 
Il CERN in tale documento ricorda e mette in evidenza che la responsabilita’ della salute e della 
sicurezza dei propri lavoratori (dipendenti ed associati INFN) e’ del datore di lavoro (Direttore di 
Struttura INFN) anche per le attivita’ che vengono svolte al CERN. 
Il CERN, allo scopo di migliorare l’organizzazione della sicurezza di tutti i lavoratori, introduce, 
per gli Istituti ad esso afferenti, la figura del Safety Correspondent (SC) con funzioni di 
collegamento, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, fra CERN e Istituti afferenti. 
Si ribadisce che, in mancanza di una definizione più specifica, l’interlocutore di default verra’ 
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. 
Il Servizio Salute e Ambiente ha individuato, sentito il Management INFN, i Safety 
Correspondents  nei responsabili locali degli esperimenti.  
Il Servizio Salute e Ambiente sta raccogliendo da tutte le Direzioni delle strutture i nominativi, che 
provvedera’ a trasmettere al Servizio competente del CERN.  
 
c) nuova modalita’ di richiesta dosimetri al Cern 
La nuova procedura di richiesta di un dosimetro individuale permanente è subordinato alla 
presentazione di una certificazione a firma  del Datore di Lavoro INFN con la quale si certifica che 
il lavoratore in questione è un proprio dipendente  e che soddisfa tutti i requisiti per essere un 
lavoratore esposto alle radiazioni ionizzanti. Il certificato deve avere una data scadenza. 
Il Servizio Salute e Ambiente ha suggerito di associare il periodo di validita’ del certificato per il 
CERN al periodo di validita’ del giudizio di idoneita’ al lavoro specifico, emesso dal medico 
Competente/Autorizzato di ciscuna Struttura.  
 
Per un approfondimento si può fare riferimento alle Trasparenze presentate nel corso della 
riunione, pubblicate  sul profilo web all’indirizzo: 
 
www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html 
 
La riunione termina alle ore 13:00. 
 
 

Il Direttore SSA 
Adolfo Esposito               

   

www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html

