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Resoconto II^riunione annuale 2018 
dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione   

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
  

 
 
Il 1° ottobre 2018 presso la Sezione INFN di Pisa, Dipartimento di Scienze - Polo Fibonacci si 
è svolta una II^ riunione annuale dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (SPP) 
delle Strutture dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), convocata da Marta Dalla 
Vecchia, Direttore del Servizio Salute e Ambiente (SSA) dell’Amministrazione Centrale INFN.  
 
La riunione si è tenuta in occasione di un corso di aggiornamento - organizzato a cura del SPP 
della Sezione di Pisa ospitante nei due giorni successivi, 2 e 3 ottobre 2018 sempre presso il 
Polo universitario di Pisa -  dal  titolo “Formare i Formatori: le Soft Skills”. 
Il corso prevede il rilascio, da parte del Learning Service Provider affidatario (AiFOS), di crediti 
formativi per 16 ore come aggiornamento per RSPP e ASPP in base al punto 9 dell’Accordo 
Stato-Regioni del 7.07.2016 che stabilisce quanto segue: “ai fini dell’aggiornamento per RSPP 
e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro ai 
sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 è da ritenersi valida“. 
 

 
Agenda 

 
 
1.  Saluti del Direttore della Sezione INFN di Pisa, Marco Grassi 
 
2.  Comunicazioni da parte del Responsabile SSA 
 
3.  Informatizzazione del documento di valutazione dei rischi e programma per la gestione 

della sicurezza (Dalla Vecchia, Assiro, De Carolis, Sacchetti, Stipcich) 
 
4. Presentazione della nuova pagina web del SSA e della CNPISA (Castri, Gangi, Giampaoli) 
 
5. Vademecum sulle attività in trasferta (Tessarotto, Calore, Evangelisti) 

             
6. Prossime gare centralizzate per la Formazione 
 
7. Varie ed eventuali 
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Partecipanti alla riunione annuale: 
Enrico Bonanno (Servizio Salute e Ambiente dell’Amministrazione Centrale, SSA AC), 
Giancarlo de Carolis e Davide Iemma (Pisa), Michele Sacchetti (Bari), Marco Tobia, Antonio 
Giampaoli e Daniele Castri (LNGS-L’Aquila), Fulvio Tessarotto (Trieste), Giuseppe Bestiani 
(Pavia), Sandra Calore (Padova), Pierluigi Stipcich (Roma Tor Vergata e Roma Tre), Federico 
Evangelisti e Michele Parise (Ferrara), Sauro Bizzaglia (Perugia), Salvatore Cardillo 
(Catania-LNS), Roberto Assiro (Lecce), Franco Vernocchi (Genova), Sebastiano Crupano 
(Napoli), Sergio Sartor (LNL-Legnaro-PD) Sandro Vescovi (LNF-AC-Presidenza-FI), Michele 
Kirchner (TIFPA-Trento), Ruggero Farano ed Ernesto Filoni (Torino), Frederic Richard (EGO-
Pisa), Mauro Arba (Cagliari), Marta Dalla Vecchia (Dirigente Servizio Salute e Ambiente 
dell’Amministrazione Centrale, SSA AC, collegamenti tramite Skype) 
 
 

1. Saluti del Direttore della Sezione INFN di Pisa, Marco Grassi 
 

Introduce i lavori il Direttore della Sezione INFN di Pisa, Prof. Marco Grassi, nel benvenuto ai 
partecipanti alla riunione. 
Quale referente in CNF - Commissione Nazionale Formazione per la Formazione ex art. 81/08, 
auspica che le iniziative di formazione come quella organizzata nei giorni successivi a Pisa 
possano rappresentare un momento di confronto e di crescita per il Personale dell’Ente. 
Il RSPP Giancarlo De Carolis informa sull’agenda lavori, che include collegamenti via skype 
con la dirigente del SSA - che non ha potuto partecipare in presenza a Pisa per motivi di salute 
- e introduce sul corso AiFOS dei giorni successivi; l’idea è quella di andare oltre i metodi 
formativi “erogativi-trasmissivi” e sperimentare, tramite la formazione c.d. esperienziale, 
nuove modalità di formazione. 
 
 

2. Comunicazioni da parte del Responsabile SSA 
 

Nel collegamento via Skype Marta innanzitutto ringrazia Ruggiero Farano, in quiescenza dal 
mese prossimo, per essere stato un riferimento per i colleghi ed un asset per le sicurezze anche 
a livello nazionale. 
Si rammarica di non poter esserci in presenza riproponendo altri collegamenti per partecipare a 
distanza. 
Prima di passare la parola alle spokesperson individuate per ciascun gruppo di lavoro, Enrico 
Bonanno riporta le seguenti comunicazioni: 
 
Proposte emerse nell’ambito della riunione di coordinamento dei Medici Competenti 
A partire dal mese di febbraio del 2014 è stato adottato un Protocollo Unico di Intervento 
Sanitario in materia di tutela dello stato di salute dei lavoratori, da applicare omogeneamente 
in tutte le Strutture INFN e un modello unico di Documento Sanitario, che integri il Documento 
Sanitario Personale (ex art.90 D.Lgs. 230/95 e smi) con la Cartella Sanitaria di Rischio (ex 
art.25 D.Lgs. 81/08 e smi). 
Successivamente i medici competenti e autorizzati operanti nelle Strutture dell’Ente hanno 
proposto di attuare un Programma di Promozione della Salute che ha ottenuto un primo parere 
favorevole della CNPISA nella riunione del 9 febbraio 2016, poi ribadito nella riunione del 17 
luglio 2018. 
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Durante l’ultima riunione di coordinamento dei medici, svoltasi a Bressanone il 28 agosto u.s., 
è stata quindi elaborata una proposta definitiva inerente un insieme di esami di laboratorio (es. 
un minimo di analisi del sangue per tutti i lavoratori ad es. videoterminalisti che da qualche 
anno non li fanno più) con relativa periodicità e modalità di attuazione, che tiene conto dei costi, 
irrisori rispetto ai benefici per la prevenzione e che ha visto l’approvazione anche da parte della 
Giunta INFN. 
Le modalità sono descritte nel verbale dell’ultima riunione dei medici competenti. 
Il suggerimento è di completare tale programma con appositi seminari organizzati all’interno 
della Struttura in materia di promozione della salute, in collaborazione con il medico 
competente, sulla prevenzione delle cardiopatie, del diabete, dell’obesità, dei rischi derivanti 
dall’abuso di alcool, dal fumo, dall’abuso nell’utilizzo di farmaci, sui benefici derivanti da una 
corretta attività fisica e da una corretta alimentazione, ecc).  
Il Programma di Prevenzione della Salute si applica ai lavoratori INFN e ad essi equiparati 
(dipendenti a tempo determinato e indeterminato, assegnisti INFN, borsisti INFN, ecc.) e non 
al personale associato che continuerà ad essere sottoposto a sorveglianza medica e sanitaria se 
e come stabilito da apposite Convenzioni. 
 
Convocazione tavolo sulla valutazione dello stress lavoro correlato e benessere organizzativo 
Franco Vernocchi e Giuseppe Bestiani riferiscono sulla riunione in Presidenza INFN su Rischio 
stress lavoro correlato (RSLC) e progetto benessere del 27.09 u.s.. 
La riunione è stata convocata da Renato Carletti, Direttore della Direzione Gestione del 
Personale, e da Marta Dalla Vecchia per meglio coordinare le azioni in materia di valutazione 
RSLC e in materia di benessere organizzativo. 
Hanno partecipato all’incontro - oltre a quanti citati in premessa - la Presidente del CUG, Iaia 
Masullo con due componenti del CUG, Patrizia Beluomo (CT) e Marino Nicoletto (PD), la 
Consigliera di fiducia dell’Ente, Chiara Federici, e due RLS, Augusto Leone (MI) e Pier Paolo 
Ricci (Bologna-Cnaf). 
L’incontro ha voluto essere un momento per fare il punto su quanto è stato fatto fin qui su RSLC 
sia a livello “cogente” (D.Lg.vo 81/08, RSPP, MC, RLS) che “volontario” (progetto Benessere, 
rif. Consigliera di Fiducia, CUG) ed un primo brainstorming per identificare le metodologie da 
adottare (proseguire o meno con Magellano, eventuale somministrazione periodica del 
questionario c.d. oggettivo etc.) e coordinare azioni ed iniziative di interesse comune da 
intraprendere in un prossimo futuro. 
Ernesto Filoni riporta l’esperienza maturata in Sezione di Torino in partnership con 
l’Università degli Studi e ritiene che iniziative congiunte con le Università locali vadano fatte 
salve anzi valorizzate e, ove ritenute valide, riproposte in altre Strutture e successivamente a 
livello nazionale se vi fosse una convergenza in tal senso. 
Concludono evidenziando come, in questa fase, sarà bene raccogliere suggerimenti da parte di 
chi ha un interesse ed una responsabilità sulla materia, inclusi i RSPP, da portare nella prossimo 
tavolo dedicato. 
 
Contratto centralizzato con Accademia Eraclitea 
Enrico Bonanno quale RUP del contratto centralizzato riferisce che il contratto con Accademia 
Eraclitea è un contratto a consumo per il triennio dal 20-06-2017 al 20-06-2020. 
L’importo complessivo di aggiudicazione è pari a 107.000 euro nel triennio, quindi per c.a. 
35.000 euro l’anno. 
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Ad oggi relativamente al I° anno di 3 - dal 20-06-2017 al 30-06-2018 - abbiamo eseguito corsi 
per un totale complessivo di 34.429 euro; quindi possiamo proseguire in questa modalità di 
fruizione del contratto, senza dover incrementare (o decrementare) le iniziative di formazione. 
Le iniziative di formazione calendarizzate nelle Strutture INFN sono riportate in un link 
aggiornato da Accademia Eraclitea: 
http://www.eraclitea.it/modulocontatti/calendario-infn/ 
ed accessibile dal sito CNPISA 
Il calendario, che riporta le iniziative di formazione del Personale in partenza (date, sedi etc.) 
permette al personale di una Struttura di partecipare a corsi attivati in altre Strutture facilmente 
raggiungibili. 
 
 

3. Informatizzazione del documento di valutazione dei rischi e programma per la 
gestione della sicurezza (Dalla Vecchia, Assiro, De Carolis, Sacchetti, Stipcich) 
 

Interviene su questo punto per il GdL Michele Sachetti con una presentazione. 
Il gruppo di lavoro per l’informatizzazione della sicurezza è nato dall’esigenza di avere un 
supporto informatico per la gestione della sicurezza nelle Sezione e nei Laboratori. 
Il gruppo è composto da Marta Dalla Vecchia coordinatrice del gruppo e da Michele Sacchetti 
RSPP della Sezione di Bari, Giancarlo De Carolis RSPP della Sezione di Pisa, Roberto Assiro 
RSPP della Sezione di Lecce, Piero Stipcich della Sezione di Roma2; su richiesta del gruppo 
di lavoro, di recente è stata assegnata una risorsa informatica: il dott. Alfonso Monaco della 
sezione di Bari. 
Il gruppo ha preso in esame i software attualmente in uso o in fase di test ed ha concluso che o 
erano obsoleti (INFN 626) o comunque rappresentavano solo una parte dell’informatizzazione 
(S.D.L. informatizzata e in fase di test a Frascati). 
Si è quindi discusso sulla possibilità di realizzare in casa, con risorse interne o esterne, un nuovo 
software di Gestione della Sicurezza o se fosse il caso di acquistare un prodotto commerciale. 
La prima ipotesi è stata scartata sia perché il Direttore Generale non intende acquisire nuovo 
personale a tempo determinato sia per l’indisponibilità del Servizio Informativo a concedere 
risorse per lo sviluppo del software. Si sono quindi analizzati diversi software commerciali di 
Gestione della Sicurezza individuandone un paio interessanti, che più calzano alla realtà 
lavorativa dell’INFN e che comunque soddisfano, almeno in parte, i requisiti imposti dal 
sistema informativo. 
In questi giorni si sta cercando di finalizzare la scelta del software per poi scrivere un capitolato 
che cerchi di indicare tutte le nostre necessità sia da un punto di vista proprio della Gestione 
della Sicurezza che da un punto di vista di requisiti software indicati dal Servizio Informativo. 
Al termine sarà indetta una gara di acquisto nazionale. 
 
 

4. Presentazione della nuova pagina web del SSA e della CNPISA (Castri, Gangi, 
Giampaoli) 
 

Il gruppo di lavoro creato con lo scopo di realizzare e gestire il nuovo sito Web per la CNPISA 
e SSA è costituito da Maria Gangi (ASPP Sezione Bologna), Antonio Giampaoli (ASPP LNGS) 
e Daniele Castri (Ingegnere Informatico Adr LNGS).  
In una prima fase il gruppo si è occupato di analizzare le problematiche relative al vecchio sito 
web dove sono emersi problemi di usabilità, di collegamenti incongruenti tra le pagine e di 

http://www.eraclitea.it/modulocontatti/calendario-infn/
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ridondanza di alcune informazioni.  E' stata riscontrata una difficoltà di manutenzione e 
aggiornamento dovuta all'aumento, nel tempo, del numero di documenti in esso memorizzati.  
Particolare attenzione è stata rivolta all'aspetto grafico del sito, non più conforme agli standard 
attuali, con pagine statiche che richiedevano interventi manuali basati su conoscenze tecniche 
di linguaggi per il Web. E' stata quindi analizzata in dettaglio la struttura del vecchio sito e 
riorganizzata in base agli argomenti principali inerenti la CNPISA e SSA:  
Normativa, Modulistica, Eventi e Formazione, Figure di riferimento, Gruppi di Lavoro. 
E' stata quindi presa in considerazione la soluzione di adottare il Content Management System 
Joomla, già ampiamente utilizzato in ambito INFN, per la gestione dinamica dei contenuti che 
ne consente l'utilizzo anche a personale "non tecnico". I contenuti sono stati classificati 
sfruttando dei TAG per poterli filtrare in base alle diverse esigenze. Come repository 
documentale è stato utilizzato Alfresco creando un sito CNPISA dedicato e come gestione degli 
eventi è stata scelta la piattaforma Indico creando una sezione CNPISA dedicata. Il sito quindi 
svolge un ruolo centrale tra le due piattaforme collegandone i contenuti. Per quanto riguarda 
l'aspetto grafico è stato utilizzato un template già scelto per le sezioni INFN concordandone 
l'utilizzo con l'Ufficio Comunicazione della Presidenza ed il personale della Commissione 
Calcolo e Reti.  
Il nuovo sito è disponibile all'indirizzo:  
https://web.infn.it/CNPISA 
 
 

5. Vademecum sulle attività in trasferta (Tessarotto, Calore, Evangelisti) 
 

Fulvio Tessarotto presenta, con l’ausilio di una serie di trasparenze, le attività del gruppo di 
lavoro incaricato di stilare un vademecum sulla tutela della salute e della sicurezza durante le 
attività svolte in missione. 
Il Gruppo di Lavoro è stato nominato con lettera del Direttore del SSA dell’INFN in data 15 
marzo 2018 ed è composto da Sandra Calore, Federico Evangelisti e Fulvio Tessarotto 
(coordinatore). Ciascuno dei membri ha provveduto ad un esame della normativa vigente e di 
altri vademecum e documenti simili prodotti da altri enti. Dopo la prima riunione (Padova, 19 
aprile) il gruppo ha ripartito internamente il lavoro, si è riunito più volte tramite fono-
conferenza ed ha prodotto una bozza completa del testo del vademecum, che è stato inviato al 
Direttore del SSA e al dottor Marcuzzo (Medico Competente della Sezione di Padova) per 
verifica e commenti. 
Il contenuto del vademecum viene sinteticamente illustrato dai membri del gruppo di lavoro e 
viene aperta la discussione sugli aspetti più importanti della prevenzione degli infortuni in 
missione e sui punti più delicati del testo.  
Si concorda di far circolare il testo della bozza di vademecum (non appena sarà finalizzato con 
il contributo del Medico Competente consultato) fra tutti gli RSPP INFN per raccogliere 
osservazioni e commenti. 
 

 
6. Prossime gare centralizzate per la Formazione 

 
Dopo ampia discussione nelle varie sedi - riunioni RSPP precedenti, in CNF, CNPISA - su 
come migliorare il servizio, per il triennio successivo a quello attuale, 20-06-2017 al 20-06-
2020 si è stabilito quanto segue: 
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- di individuare un gruppo di Rspp/Assp che dia disponibilità a contribuire nella progettazione 
personalizzata della formazione in modalità elearning tramite la predisposizione di un 
capitolato (con specifiche e azioni quali riprese video di laboratori, etc) almeno per la 
formazione diffusa del personale dell’Ente (i tre corsi elearning di formazione generale 4h, 
formazione specifica 4h e aggiornamento quinquiennale 6h) e successivo affidamento in 
outsourcing con ditta esterna; 
- per i restanti corsi e-learning non customizzati (es. quelli di “lunga durata” quali la formazione 
elearning per i dirigenti di 16 ore o la formazione aspp c.d. modulo A di 24 ore, etc) e per i corsi 
in aula, di procedere con l’aggiornamento del capitolato tecnico e l’indizione di una nuova gara 
individuando, se non criteri di rotazione, modalità meno impattanti rispetto a quelle determinate 
dal criterio del prezzo più basso.  
 
 

7. Varie ed eventuali 
 
Norma UNI ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro: requisiti 
e guida per l'uso 
La norma è disponibile agli RSPP/ASPP - e a tutti i dipendenti INFN in possesso delle 
credenziali Alfresco - in formato pdf in entrambe le versioni inglese e italiano (UNI ISO 45001 
ENGLISH.pdf e UNI ISO 45001 ITA.pdf) 
 
Formazione per ASPP: moduli A e B 
Modulo A: abbiamo attualmente 16 iscritti da varie strutture in piattaforma Aifos al modulo A 
per ASPP in modalità elearning di 24 ore  
Modulo B: a seguire è in programma il successivo modulo B in aula presso i laboratori 
Nazionali di Legnaro (PD), il cui inizio è calendarizzato per il 23 ottobre p.v. 
Il corso, della durata complessiva di 48 ore, si terrà ad ottobre (23-24-25) e novembre (6-7-8) 
in due settimane non consecutive, con una settimana intermedia di pausa (ponte di Ognissanti). 
Abbiamo definito con il Learning Service Provider esterno, Accademia Eraclitea, i docenti di 
riferimento per le varie unità didattiche (Avanzi, Tasca, Crescenzio, Cirincione), che sono tutti 
di nostro gradimento sulla base di comprovati feedback positivi in corsi svolti presso l’Ente.  
Auspichiamo una buona partecipazione interstrutture e attendiamo i nuovi ASPP al prossimo 
evento di aggiornamento formativo 2019. 
 
Formazione PNF 2019 
Come Servizio Salute e Ambiente abbiamo inviato le proposte per due corsi per il 2019, 
entrambi con erogazione di crediti formativi per RSPP/ASPP: 
 
- Corso di 16 ore in materia ambientale 

L’esigenza formativa - sentita dai direttori come produttori ex D.Lg. 152/2006 oltre che datori 
di lavoro per il D.Lg 81/2008 - è quella di un corso, di almeno due giorni sulla gestione 
ambientale non incentrato solo sulla ISO 14001, che al momento riguarda solo due realtà di 
laboratorio  dell’INFN, ma che permetta un aggiornamento sugli adempimenti di legge 
(modello unico dichiarazione ambientale, tenuta dei registri di carico e scarico, schede dei dati 
di sicurezza, etichettatura e imballaggio) dei rapporti con le università (convenzione e accordi 
es. per lo stoccaggio etc) e su altri argomenti (emissioni gas, normativa Reach, sulle sostanze 
di laboratorio senza SDS Safety Data Sheet, normativa ADR sul trasporto, rumore argoment, 
quest’ultimi, al confine tra le tematiche ambientali e di sicurezza.. 
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Come per il corso del 2 e3 ottobre a Pisa, sarà predisposto un capitolato tecnico per 
l’affidamento del corso ad un formatore/LSP esterno. 

 
- Corso di 8 ore sulla valutazione dei rischi nell’ottica di genere e prossima riunione di 

coordinamento RSPP 
La prossima iniziativa congiunta di riunione di coordinamento RSPP e corso è programmata 
nel I^ trimestre 2019 presso la Sezione Di Roma Tor Vergata, che ringraziamo per essersi 
proposta come sezione ospitante. 
Il corso verterà sulla valutazione dei rischi nell’ottica di genere e prevede i contributi della 
Presidente del CUG, Iaia Masullo e della Consigliera di fiducia dell’Ente, Chiara Federici. 
Non andremo oltre il I^ trimestre 2019 e probabilmente anticiperemo e comunicheremo ai 
RSPP etc. un save-the-date tenuto anche conto dell’esigenza manifestata dalla CNF 
“allargata” e conseguente raccomandazione di non concentrare tutti gli eventi (riunione 
formazione) nel periodo marzo-maggio e settembre-novembre. 

 
 
 
 Frascati, 17 ottobre 2018           
 
       


