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Resoconto II riunione annuale 2019 
dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione   

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
 
 
 
In data 18 novembre 2019, alle ore 14:30, presso l’aula “Occhialini” del Dipartimento di Fisica dell’Università 
degli Studi di Milano – Sezione INFN si è svolta la II^ riunione annuale dei Responsabili dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 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 Milano. 
La riunione si è tenuta in occasione del corso: “Formazione in materia Ambientale” organizzato nei giorni 
successivi, 19 e 20 novembre 2019, sempre presso La Sezione INFN di Milano 

 
 
 

Agenda 
 

1. Saluti del Direttore della Sezione INFN Milano 

2. In ricordo di Paolo Villani 

3. La valutazione di tutti i rischi 

4. Il nuovo Ciclo Acquisti 

5. Formazione in materia di sicurezza 

6. Valutazione Stress lavoro-correlato  

7. Resoconto ultima riunione CNPISA 

8. Prossimi appuntamenti 

9. Varie 
 

 
 
Partecipanti alla riunione annuale:  

Marta Dalla Vecchia (Direttore del Servizio Salute e Ambiente dell’Amministrazione Centrale, SSA AC), Enrico 
Bonanno e Carmela Mercuri (SSA AC), Sebastiano Crupano (Napoli), , Giuseppe Bestiani (Pavia), Sandra 
Calore (Padova), Marco Tobia e Antonio Giampaoli (LNGS-L’Aquila), Carlo Crescentini (Bologna e CNAF), 
Ernesto Filoni (Torino), Giancarlo De Carolis e Davide Iemma (Pisa), , Federico Evangelisti e Michele Parise 
(Ferrara), Michele Sacchetti (Bari), Michele Kirchner (Trento), Francesco Noto (LNS), Tony Venasco 
(Catania), Fulvio Tessarotto, Erika Novacco e Alessandro Koser (Trieste), Mauro Arba (Cagliari), Alberto 
Mazzucchelli (Milano), Franco Vernocchi (Genova), Piero Stipcich (Roma Tor Vergata e Roma Tre in 
collegamento remoto). 
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1. Saluti del Direttore della Sezione INFN di Milano 

Il Direttore della Sezione di Milano Mario Citterio, entrato in carica da pochi giorni, dà il benvenuto agli 
astanti e apre i lavori della riunione ricordando l’importanza e il valore del ruolo degli RSPP che svolgono un 
compito delicato all’interno dell’Ente. Seguono le presentazioni di Tony Venasco e Francesco Noto, 
rispettivamente nuovi RSPP di Catania e dei Laboratori Nazionali del Sud; la comunicazione di Fulvio 
Tessarotto che a breve lascerà il suo ruolo da RSPP per dedicarsi al totalmente al suo lavoro al CERN e i 
saluti a Sandra Calore che andrà in pensione il 1 dicembre 2019. 
 
2. In ricordo di Paolo Villani 

Gli RSPP si soffermano per un breve ma commosso ricordo del collega Paolo Villani della sezione di Pisa. 
Seguendo le indicazioni della famiglia partecipano ad una raccolta fondi in suo ricordo devoluta ad una 
associazione benefica. 
 
3. La valutazione di tutti i rischi 

Marta Dalla Vecchia ribadisce che la valutazione di tutti i rischi anche nella  scelta  delle  attrezzature  di  
lavoro  e  delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, 
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi 
di lavoratori esposti a rischi particolari e deve prendere in considerazione anche i rischi relativi alle attività 
in trasferta. La valutazione va effettuata in collaborazione con i responsabili degli esperimenti.  
Marco Tobia condivide l’esperienza dell’esperimento ARIA, nel Sulcis, per la realizzazione di una torre da 
estrazione che prevede i rischi da miniera, nel quale sono coinvolte sia la struttura di Cagliari sia i Laboratori 
del Gran Sasso e chiede se, in casi di questo genere, sia necessario un sopralluogo in situ da parte dell’RSPP 
della sede coinvolta nel progetto. Dalla Vecchia chiarisce che non sempre è necessario un sopralluogo, 
sebbene auspicabile quando possibile, altrimenti si può ricorrere al GLIMOS del progetto o ai Servizi che si 
occupano di Sicurezza nei laboratori ospitanti. Rimane un obbligo del datore di lavoro provvedere, prima 
della trasferta, a somministrare tutta la formazione necessaria e l’idoneità del caso; in un secondo tempo, 
nella sede dell’esperimento, i lavoratori riceveranno la formazione specifica e le istruzioni su come operare 
in situ.  
Dalla Vecchia suggerisce che, almeno una volta l’anno, sia fatto un check degli esperimenti coinvolgendo il 
Responsabile in modo da poter prevedere anticipatamente particolari rischi a cui i lavoratori potranno 
essere esposti e che possono richiedere idoneità e formazione specifici. 
Dalla Vecchia comunica che, durante l’ultima riunione CNPISA si è parlato anche di attivare, nel modulo di 
trasferta, un filtro che indichi se il lavoratore che effettuerà la trasferta sia o meno esposto a rischi specifici; 
si apre un dibattito con molti suggerimenti sul come gestire il filtro e si conclude che il flusso autorizzativo 
dovrebbe essere implementato con la dichiarazione da parte del responsabile locale dell’esperimento che i 
rischi specifici sono stati valutati. Per implementare tale opzione sarà necessario coinvolgere la Divisione 
Sistema Informativo. 
 
4. Il nuovo Ciclo Acquisti 

Marta illustra brevemente il sistema del nuovo ciclo acquisti e comunica che il sistema è stato 
implementato: ora il Watcher, che prima poteva solo seguire il flusso, può anche inserire messaggi.  
Specifica che in caso di affidamento di lavori all’interno delle nostre sedi si deve verificare l'idoneità tecnico-
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati e 
comunicare dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici 
e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 
Inoltre si deve indicare se esistano rischi da interferenze e, in tal caso, indicare le misure adottate per 
eliminare o almeno ridurre al minimo tali rischi nel DUVRI. 
 
5. Formazione 

Sono state previste due gare per la formazione: la prima, già aggiudicata da AIFOS, per la formazione e-
learning dei lavoratori, formazione generale (4 ore), specifica (4 ore) e aggiornamento (6 ore) che è stata 
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personalizzata per i lavoratori INFN; la seconda, per la formazione in aula e la restante formazione 
obbligatoria in modalità e-learning, è in via di pubblicazione.  
Dalla Vecchia raccomanda di non iscrivere più i lavoratori che devono effettuare la formazione generale in 
italiano ai corsi e-learning Eraclitea, ma ai corsi AIFOS che sono già attivi; per quel che riguarda la formazione 
specifica sono in via di implementazione e, dal prossimo anno, saranno disponibili anche corsi di 
aggiornamento, ricorda inoltre che anche per i corsi di dirigente e preposto in modalità e-learning è ancora 
possibile utilizzare AIFOS.  
 
6. Valutazione stress lavoro-correlato 

Ernesto Filoni comunica che  il progetto di indagine sul SLC è già partito a Torino con la collaborazione della 
Facoltà di Psicologia dell’Università e che la somministrazione di un test assolutamente anonimo ha 
coinvolto 303 dipendenti ed associati; dopo tre settimane dall’inizio del progetto si è potuto appurare che 
il 67% delle persone interessate ha acceduto al test on line; i risultati saranno restituiti in modo aggregato 
e che, dall’analisi di questa valutazione, si valuteranno con il CUG delle azioni da mettere in atto per il 
benessere organizzativo dei lavoratori. Per un accordo già stipulato tra INFN e Università di Torino la stessa 
indagine sarà estesa a tutto l’Ente. 

 
7. Resoconto della riunione CNPISA 

Marta Dalla Vecchia informa gli astanti riguardo la riunione CNPISA che ha riguardato la presentazione del 
manuale sulle missioni, l’informatizzazione del DVR e l’ applicazione delle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro agli Associati Senior ed Eminenti. Attualmente, tali associati ,vengono assicurati all’INAIL 
e in mancanza di ulteriori precisazioni, la loro attività sembra configurarsi equiparabile a quella di un 
qualsiasi altro lavoratore. Va però sottolineato che la normativa vigente prevede che la valutazione dei rischi 
dell’attività svolta sia fatta anche tenendo conto dell’età dei lavoratori, cosa non trascurabile se si riferisce 
a lavoratori che abbiano già superato i 72 anni di età come nel caso degli associati eminenti. La CNPISA ha 
quindi deciso di acquisire le informazioni dal CERN e costituire poi un gruppo di lavoro per fornire ai Direttori 
indicazioni sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza. 

 
8. Prossimi appuntamenti 

Tra aprile e maggio 2020 sono previsti, a Pavia, due eventi paralleli con crediti formativi rispettivamente per 
RSPP e RLS. Per gli RSPP il tema affrontato sarà quello della sicurezza e disabilità. Un secondo incontro per 
gli RSPP incentrato sul software di gestione della sicurezza sarà organizzato nella seconda metà del 2020.  
 

9. Varie 

 Francesco Noto, in relazione all’apertura presso i LNS del Visitor Center, chiede se qualcuno ha già 
provveduto ad attuare particolari procedure riservate ai visitatori. Marco Tobia illustra le procedure 
attuate ai LNGS. 

 Marta informa che è stato aggiornato il Protocollo Unico di Intervento Sanitario che non 
comprendeva la valutazione dei lavori in alta quota e dei lavori ad altezze superiori a 2 metri, attività 
ormai frequenti in molte Strutture. 
Grazie al lavoro coordinato dalla dott.ssa Rigliari dei LNF, si è giunti alla versione del Protocollo 
aggiornata. 

 Viene presentato il vademecum “Telelavoro e smart working: salute e sicurezza”; alcuni RSPP 
rilevano qualche inesattezza e suggeriscono migliorie quindi ci si propone di revisionare il libretto 
prima di metterlo on line. 
 
 
I lavori si concludono alle 18:45 


