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Resoconto di riunione annuale 2019 

dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione   

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  

 

 

 

In data 20 marzo 2019 presso l’aula Grassano del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata si è svolta la I^ 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 e organizzata dal SSA 

in collaborazione con la Sezione INFN ospitante di Roma Tor Vergata. 

La riunione si è tenuta in occasione del corso di aggiornamento annuale con rilascio di crediti formativi per 

RSPP e ASPP: 

“Per una valutazione dei rischi che tenga conto delle differenze di genere, di età, di provenienza da altri 

paesi nonché connessi alla tipologia contrattuale”  

organizzato il giorno successivo, 21 marzo 2019, sempre presso l’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata. 

 

 

 

Agenda 

 

1. Saluti del Direttore di Tor Vergata 

2.  Nuove sentenze che coinvolgono gli RSPP 

3.  Gara per l’acquisizione di un programma di gestione della sicurezza 

4. Formazione obbligatoria - prossime gare 

5. Valutazione Stress lavoro-correlato         

6. Utilizzo del defibrillatore nelle Sezioni 

7. Varie 

 

 

 

Partecipanti alla riunione annuale: 

Marta Dalla Vecchia (Direttore del Servizio Salute e Ambiente dell’Amministrazione Centrale, SSA AC), 

Sebastiano Crupano (Napoli), Sandro Vescovi (LNF), Mauro De Lazzari (LNL), Giuseppe Bestiani (Pavia), 

Sandra Calore (Padova, tramite Skype), Marco Tobia e Antonio Giampaoli (LNGS-L’Aquila), Carlo 

Crescentini e Mariella Gangi (Bologna), Ernesto Filoni e Rossella Asti (Torino), Giancarlo De Carolis e 

Davide Iemma (Pisa), , Federico Evangelisti e Michele Parise (Ferrara), Michele Sacchetti (Bari), Andrea 

Papi e Sauro Bizzaglia (Perugia), Salvatore Cardillo (Catania-LNS), Fulvio Tessarotto (Trieste), Roberto 

Assiro (Lecce), Mauro Arba (Cagliari), Alberto Mazzucchelli (Milano, tramite Skype), Franco Vernocchi 

(Genova), Piero Stipcich e Piero Cipollone (Roma Tor Vergata e Roma Tre), Enrico Bonanno (Servizio Salute 

e Ambiente dell’Amministrazione Centrale, SSA AC). 
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1. Saluti del Direttore di Tor Vergata 

Il Direttore della Sezione INFN di Roma Tor Vergata, Dott.ssa Anna Di Ciaccio, nel dare il benvenuto ai 

partecipanti, illustra le attività della Sezione di Roma 2, che opera con 50 dipendenti e 150 associati.  

Evidenzia la strategicità della scelta dell’Ente, che, in un trend inverso rispetto ad altri EPR,  ha stabilito di 

destinare alla ricerca un importo non inferiore al 45% degli stanziamenti assegnati. 

Ringrazia il RSPP locale e tutte le professionalità operanti nel delicato settore della prevenzione e protezione 

che risultano di grande aiuto e di supporto gestionale ai Direttori. 

 

 

2. Nuove sentenze che coinvolgono gli RSPP  

Il Dott. Paolo Villani, Segretario di Direzione della Sezione di Pisa ed esperto in legislazione in materia di 

sicurezza sul lavoro, presenta una relazione sulle sentenze di Cassazione che riguardano il ruolo del RSPP. 

Conclude con il decalogo del Dott. Raffaele Guariniello sulle regole a cui far riferimento per svolgere le 

funzioni di RSPP in coerenza con il D.Lg. 81/08 e con la giurisprudenza di merito.  

La relazione del Dott. Villani sarà resa disponibile ai RSPP. 

 

 

3.  Gara per l’acquisizione di un programma di gestione della sicurezza 

Il Gruppo di lavoro, che ha ricevuto contributi professionali da parte di RSPP e di esperti di informatica 

(Sandro Antidormi, Claudio Bisegni e Michele Tota dei LNF, Alfonzo Monaco del Servizio di calcolo di 

Bari), ha completato il capitolato per l’affidamento del programma di gestione. 

Il capitolato è un documento tecnico piuttosto complesso, viene reso disponibile a quanti RSPP vogliano 

visionarlo e fornire i propri contributi prima della gara di affidamento. 

E’ stato individuato il RUP della gara nella persona dell’Ing. Roberto Tartaglia. 

 

 

4. Formazione obbligatoria - prossime gare 

Per quanto riguarda la formazione e-learning, Marta illustra il capitolato, che è stato completato recependo 

anche le osservazioni da parte di RSPP.  

Il capitolato ha per oggetto la formazione e-learning ricorrente di 4 ore (formazione generale e specifica 

lavoratori) e 6 ore (aggiornamento lavoratori) sia in italiano che in inglese. 

Verranno quanto prima attivate le procedure per l’espletamento di una gara tramite RDO su MEPA ad inviti. 

Una volta assegnato l’appalto bisognerà collaborare con la ditta vincitrice della gara per la produzione del 

materiale INFN da inserire nel programma formativo. Si individua per questa finalità la disponibilità di 

Ernesto Filoni della Sezione di Torino che affiancherà Franco Vernocchi che già aveva collaborato nella 

stesura del capitolato 

 

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria in aula, il contratto con il LSP esterno, Accademia Eraclitea, 

sarà operativo fino al 20 giugno 2020. 

Il capitolato per la gara di formazione in aula nel successivo triennio 2020-2022 è in revisione e sarà 

completato nel II^semestre 2019; si precisa che in tale ambito di gara si chiederà anche la formazione e-

learning di 16 ore per i dirigenti. 

 

 

5. Valutazione Stress lavoro-correlato 

Marta riferisce sulle attività del tavolo su RSLC che vede i contributi dei soggetti coinvolti, RSPP, RLS, 

CUG e Direzione del Personale. 

Il piano delle performance dell’Ente ha di recente stabilito che dobbiamo attivare una nuova indagine 

conoscitiva su SLC e su Benessere Organizzativo, sempre in modalità congiunta con il CUG. 

Si discute sui test da somministrare, questa volta esclusivamente in modalità online. 

Forse la criticità più importante consiste nel definire conclusivamente un test che sia sufficientemente 

esaustivo ma non eccessivo (il test originale parte da 200 domande), venendo incontro alle raccomandazioni 

dei direttori in CNPISA di evitare test la cui somministrazione duri oltre i 15-20 minuti. 
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6. Utilizzo del defibrillatore nelle Sezioni 

 

Il RSPP si confrontano sulle pratiche in uso nelle Strutture. 

 

Si evidenziano: 

- alcune soluzioni possibili es. Trieste, dove il DAE è stato acquistato - e registrato in ASL per la messa a 

disposizione agli operatori di soccorso, opzione auspicata da quest’ultimi - con un contratto che prevede la 

fornitura e include la manutenzione pluriennale (sostituzione piastra ogni due anni e batteria ogni 5 anni); 

- le criticità nei contesti universitari es. Napoli, dove il DAE è stato acquisito in Sezione nel 2007 tramite un 

accordo con l’Università; risulta tuttavia che tale dispositivo sia presente solo nel Dipartimento di Fisica e 

che gli altri Dipartimenti siano sguarniti di tale presidio; 

- le recenti acquisizioni (es Ferrara da poco tramite una collaborazione con l’Università); 

- le iniziative di formazione (a Torino 12 abilitati all’uso del DAE con tesserino rilasciato con accreditamento 

regionale); 

- le modalità organizzative in uso nei laboratori (LNL, formazione al personale di guardiania e ad altri 50 

operatori abilitati, LNGS, dove sono presenti n. 2 presidi DAE, in sotterraneo e all’esterno). 

 

Si ribadisce l’importanza che l’uso del defibrillatore sia oggetto di valutazione coinvolgendo oltre al direttore, 

il medico competente, l’RLS e gli addetti all’emergenza, inoltre si ribadisce il fatto che, se acquistato, va 

debitamente mantenuto. 

 

 

7. Varie 

 

 Il GdL coordinato da Fulvio Tessarotto ha inviato ai RSPP la stesura di un manuale per la  sicurezza 

delle attività in regime di trasferta per eventuali osservazioni e contributi prima  dell’emissione del 

documento finale; 

 

 L’INFN approverà a breve le modalità di svolgimento del lavoro agile. Un gruppo di lavoro formato da 

Franco Vernocchi della Sezione di Genova, Sebastiano Crupano della Sezione di Napoli e Mauro Arba 

della Sezione di Cagliari elaboreranno apposite linee guida sull’applicazione della normativa in merito di 

sicurezza sul lavoro in tale ambito 

 

 Sono aperte le iscrizioni all’evento safetybarcamp (rif. Elena Bonfiglio, Aifos) che si terrà il 17 maggio 

p.v.   

 Il link della pagina web è il seguente: 

 https://aifos.org/home/safetybarcamp/ 

 e include una scheda di iscrizione a noi riservata; a chi fosse interessato suggeriamo di prenotarsi per tempo 

e, tenuto conto che l’iniziativa non rientra nella formazione esterna prevista nel PNF 2019, autonomamente; 

 

 In occasione della II^ riunione annuale RSSP, che si terrà nel II^semestre 2019, sarà organizzato  a 

Milano un corso PNF 2019 di 16 ore sulla normativa ambientale. 

 

 

I lavori si concludono alle 18.30. 

 

 

 

                  Il Direttore del Servizio Salute e Ambiente 

                      Marta DALLA VECCHIA 

 

 

https://aifos.org/home/safetybarcamp/

