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Il 29 agosto alle ore 16.30, in concomitanza con il 33° Corso Avanzato di Radioprotezione 

Medica, si è tenuta a Bressanone la riunione dei medici compenti/autorizzati operanti nelle 

Strutture INFN. 

 

Risultavano presenti:  

 Marta DALLA VECCHIA – Responsabile de Servizio Salute e Ambiente, AC – INFN (SSA) 

 Gioachino ALTOMANO – Sezione di Roma II e Roma III 

 Riccardo ARDUINI – Sezione di Ferrara 

 Salvatore BELLIA – LNS e Sezione di Catania 

 Carlo COLANGELI – Sezione di Perugia 

 Donato CASCELLA – CNAF e Sezione di Bologna 

 Paolo EVANGELISTA – LNGS 

 Giuseppe IANNUZZI – Sezione di Napoli 

 Mario Ferruccio INNOCENTI – Sezione di Firenze 

 Giorgio MARCUZZO – LNL e Sezione di Padova 

 Giuseppe MARINELLI – Sezione di Bari 

 Luigi MARIONI – Sezione di Torino 

 Maria Gabriella MAVILIA – Sezione di Genova 

 Massimo MURATORE – Sezione di Lecce 

 Antonietta RIGLIARI – LNF – Amministrazione Centrale e Presidenza 

 Giuseppe TAINO – Sezioni di Milano Bicocca e Pavia 

 Elio Pio VALOTI – Sezione di Milano 

 

 

All’inizio della riunione Marta Dalla Vecchia ha illustrato l’intenzione dell’Ente di acquisire un 

sistema software integrato, conforme alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 



 

lavoro, al fine di informatizzare il documento di valutazione dei rischi di tutte le Strutture e di 

gestire le procedure necessarie ad assicurare il rispetto dei requisiti di legge e, allo stesso 

tempo, interfacciarsi ai programmi gestionali di carattere nazionale già implementati nella 

rete INFN. 

L'acquisizione del software, oltre a facilitare l'applicazione dei numerosi requisiti normativi, 

permetterà di omogeneizzare le procedure applicative in materia di salute e sicurezza 

nell'Ente e di monitorare il buon livello di gestione della sicurezza in tutto l'Istituto.  

Alcuni medici sottolineano la necessità di procedere ad una più approfondita valutazione del 

rischio e auspicano che i nuovi strumenti di cui l’Ente intende dotarsi, possano aiutare il 

raggiungimento di tale fine.  

I medici chiedono se il software dovrà essere utilizzato anche dal medico 

competente/autorizzato. Marta Dalla Vecchia risponde che nel capitolato di gara per 

l’acquisizione del software è stata inserita anche tutta la gestione della sorveglianza sanitaria, 

per ora non si pensa di chiedere obbligatoriamente ai medici di utilizzare questa parte, ma 

certo verrà chiesto ai medici di interagire con il software per ottenere tutte le informazioni 

utili alla sorveglianza sanitaria e per trasmettere in modo informatizzato i giudizi di idoneità o 

altra documentazione. 

A tal proposito si ricorda che la valutazione dei rischi e la conseguente sorveglianza sanitaria 

deve riguardare TUTTI i rischi a cui il personale può essere esposto, compresi i rischi in attività 

fuori sede. Alcuni medici sollevano perplessità sul fatto che questo sia fatto. Marta Dalla 

Vecchia sollecita i medici a lavorare in stretta collaborazione con gli RSPP delle varie Strutture 

per acquisizione da parte delle Direzione e dei Responsabili di Esperimento tutte le 

informazioni utili a valutare adeguatamente tutti i rischi relativi alle attività svolte sia in sede 

sia in missione, presso altre Strutture INFN o presso laboratori nazionali o internazionali o siti 

di ricerca o altre destinazioni in cui i lavoratori possono recarsi a qualsiasi titolo per motivi di 

lavoro. 

A tal proposito i medici vengono informati che di recente il SSA ha provveduto alla stesura di 

un vademecum per i lavoratori dal titolo: “Salute e sicurezza dei lavoratori durante le attività 

in missione per l’INFN”. Nel vademecum viene ribadita la necessità di valutare tutti i rischi 

prima di partire per una missione, compresi i rischi legati alle condizioni sanitarie e alimentari 

del Paese di destinazione che potrebbero richiedere la necessità di eventuali vaccinazioni. I 

medici chiedono, in relazione a quest’ultimo punto, di raccomandare sempre al lavoratore di 

procedere alla vaccinazione in accordo con il medico competente. 

 

La riunione procede esaminando il Protocollo Unico di Intervento Sanitario (Protocollo) 

elaborato dai medici competenti nel 2014. Il Protocollo viene ritenuto da tutti ancora 

pienamente valido, semmai da ampliare per alcune attività non prese in considerazione come 

i lavori in altezza o le attività in alta quota che si stanno diffondendo velocemente nell’Ente. 

La dott.ssa Rigliari coordinerà la proposta di una revisione del Protocollo in tal senso da 

sottoporre a tutti i medici. 



 

 

Infine si è discusso dell’attuazione del Programma di Promozione della Salute (Programma) 

che l’Ente ha deciso di attuare nell’ultimo anno. 

In molte Strutture si è partiti con l’attuazione del Programma, sia per la parte di esami di 

laboratorio sia attraverso appositi seminari in materia di prevenzione delle cardiopatie, del 

diabete, dell’obesità, dei rischi derivanti dall’abuso di alcool, dal fumo, dall’abuso nell’utilizzo 

di farmaci, benefici derivanti da una corretta attività fisica o da una corretta alimentazione, 

ecc. 

A tal proposito Marta Dalla Vecchia esprime l’intenzione di dedicare alla Prevenzione 

un’apposita sezione del nuovo sito web del SSA e invita i medici ad inviare al Servizio materiale 

utile a tal fine.  

Alcuni medici sottolineano l’importanza di proporre ogni anno ai lavoratori il vaccino 

antinfluenzale utilizzato da pochi lavoratori. Si invitano i medici a sollecitare i lavoratori 

affinché approfittino di tale opportunità, in particolare i lavoratori per il quale il vaccino risulta 

particolarmente opportuno. 

 

Alla fine della riunione il dott. Cascella informa i medici presenti e la Responsabile del SSA di 

un caso di ricorso avverso un giudizio di idoneità ai sensi dell’art. 41 comma 9 del D.Lgs 81/08. 

 

La riunione si conclude alle ore 18.30 

 


