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Quest’ultimo anno è stato quasi diviso a metà dall’epidemia, 

che dal momento della sua esplosione è diventata la priorità 

del Servizio

Vi sono stati dunque avvenimenti e attività :

- non legate all’epidemia, che si sono concluse

- non legate all’epidemia, che a causa di essa sono state sospese

- originate dall’epidemia, ovviamente non preventivate, in corso



AVVENIMENTI e ATTIVITA’ CONCLUSE

 Purtroppo c’è stato un infortunio durante una lavorazione meccanica

Le Autorità finora non hanno ritenuto di dover segnalare e investigare

mancanze particolari della Sezione.

 Modifiche in campo radioprotezionistico

Gestione delle apparecchiature radiogene fisse a bassa potenza.

Modalità del Corso di formazione, che potrà essere seguito appena l’allievo

ne avrà la necessità.

 Aggiornamento della pagina del Servizio nel sito della Sezione

Sono stati perfezionati e adeguati al nuovo standard del sito i contenuti già

precedentemente ampliati affinché tutti potessero trovarvi subito le

informazioni base sulla Sicurezza del Lavoro.



ATTIVITA’ CHE RIPARTIRANNO 

CON IL RITORNO AL NORMALE REGIME DI LAVORO

• Definizione di ruoli e responsabilità nella gestione dei laboratori

Il disciplinare organizzativo è pronto per il riesame finale: d’altronde i laboratori

non sono stati utilizzati per più mesi.

• Controlli e documentazione di legge per modifiche all’infrastruttura e agli apparati

Le (poche) modifiche non concluse al momento dell’esplosione dell’epidemia

stanno subendo forti ritardi per l’interruzione del lavoro sia nostro che delle

Imprese appaltatrici.

Stanno aumentando gli interventi della Sezione sull’infrastruttura: lo facciamo per

«andare avanti» ma questo ci da qualche nuova responsabilità.

• Formazione obbligatoria

L’aggiornamento per conduttori di carrello elevatore, necessariamente in presenza,

sarà svolto appena le scuole riattiveranno i relativi corsi.

Si sta valutando la formazione e la nomina di nuovi Addetti alle Squadre di

Emergenza: anche in questo caso i corsi sono in presenza.



ATTIVITA’ PER L’EPIDEMIA

• Presidio delle infrastrutture e degli impianti di servizio

• Pulizia straordinaria di tutti i nostri locali

• Supporto al Servizio di Direzione nell’acquisto e distribuzione dei DPI specifici

per il contenimento dell’epidemia

• Gestione del corso e-learning per tutti «COVID-19 e lavoro: cosa conoscere»

• Supporto al Servizio di Direzione nell’analisi e attuazione delle misure di

contenimento dell’epidemia, e stesura di protocolli e informative sia per la

Sezione che per l’Istituto

Si sottolinea l’importanza che il referente per un lavoro svolto da un’Impresa

esterna presso le nostre sedi controlli il rispetto da parte di quest’ultima delle

procedure e dei comportamenti indicati nell’informativa preparata al riguardo.


