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Servizio Sicurezza Salute e Ambiente 

Amministrazione Centrale 
 
 
 

Resoconto riunione annuale 2022 
dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
 
In data 14 settembre 2022, alle ore 15:00, presso l’aula 102 del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Pavia, si 
è svolta la 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 Prevenzione, Salute e Ambiente 
(SSA) dell’Amministrazione Centrale INFN e organizzata dal SSA in collaborazione con la Sezione INFN ospitante di Pavia. La 
riunione si è tenuta in occasione del corso: “Sicurezza sul lavoro e applicazione della Legge 68/99” organizzato nei giorni 13 
e 14 settembre 2022.  
 

Agenda 
 
1. Riflessioni sul corso e sull’applicazione della legge 68/99 
2. Applicazione della nuova normativa antincendio  
3. Formazione dei lavoratori: novità normative e organizzazione corsi INFN 
4. Nuovo software per la gestione della sicurezza 
5. Varie ed eventuali 
 

 
Partecipanti alla riunione annuale: 

Marta Dalla Vecchia (Direttore del Servizio Sicurezza Salute e Ambiente dell’Amministrazione Centrale, SSA AC), Enrico 
Bonanno (SSA AC), Sebastiano Crupano (Napoli), Giuseppe Bestiani (Pavia), Ernesto Filoni (Torino), Giancarlo De Carolis e 
Davide Iemma (Pisa), Federico Evangelisti (Ferrara), Francesco Noto (LNS), Mauro Arba (Cagliari), Aldo Tommaso Grimaldi 
(Milano), Franco Vernocchi e Maurizio Quartini(Genova), Pierluigi Stipchich (Roma Due), Domenico Riondino (Roma Tre), 
Christian Manea (TIFPA), Roberto Assiro (Lecce), Nicola Crespan (Padova), Alessandro Kosoveu (Trieste), Michele Sacchetti 
(Bari). Carlo Crescentini (CNAF e Bologna) e Andrea Papi (Perugia) in collegamento TEAMS. 
 
 
Marta Dalla Vecchia da avvio alla riunione, purtroppo Carmen Mercuri non può essere presente alla riunione altrimenti 
sarebbe stata l’occasione di presentare la nuova pagina web della CNPISA e del Servizio SSA. Appena pronti organizzeremo 
un incontro on line per presentare la pagina e accogliere eventuali suggerimenti migliorativi. 
Inoltre ricorda che entro il 20 settembre vanno presentate le proposte per la formazione per l’anno prossimo. Il Servizio SSA 
pensava di organizzare un corso telematico sul nuovo accordo stato regioni (ancora da pubblicare) e un incontro in presenza 
su argomento da definire. Inoltre gli RLS hanno chiesto di fare, anche il prossimo anno, una riunione congiunta e un corso 
di formazione da definire. 
Roberto Assiro propone di organizzare un corso sull’ergonomia. 
Prima di passare all’ordine del giorno Marta parla del questionario proposto a RSPP e RLS. Le risposte verranno presentate 
durante la riunione congiunta, ma anticipa che le risposte risultano coerenti tra RSPP e RLS. Emergono alcune criticità da 
risolvere: l’aggiornamento della valutazione dei rischi e la prova, almeno annuale, di evacuazione. Da una breve discussione 
sembra che l’aggiornamento della valutazione dei rischi sia difficile per la mancanza di informazioni, su ciò vanno meglio 
sensibilizzati i responsabili di attività mente la prova di evacuazione talvolta non viene svolta per le note difficoltà con le 
Università che ospitano le nostre strutture. 
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1. Riflessioni sul corso e sull’applicazione della legge 68/99 
Si passa poi al primo punto all’ordine del giorno, alcune riflessioni sul corso appena frequentato: l’INFN ha nominato il dott. 
Carletti come Responsabile per l’inserimento delle persone disabili, nelle Strutture comunque ci si era già attivati per 
rimuovere eventuali ostacoli relativamente alle questioni della Sicurezza. Rimangono però ancora alcune criticità: franco 
Vernocchi sottolinea che sarebbe importante modificare il disciplinare missioni per dare più opportunità ai colleghi con 
difficoltà motorie che devono spostarsi e che potrebbero avere maggiore disponibilità di mezzi idonei.  
Inoltre si sottolinea in generale l’importanza di sollecitare i medici competenti ad analizzare anche le eventuali 
problematiche legate alle trasferte nell’esprimere i giudizi di idoneità. Marta Dalla Vecchia si impegna a parlarne alla 
prossima riunione dei medici INFN ma sollecita anche ogni RSPP a farlo per la propria Struttura, anche in occasione della 
Riunione Periodica. 
 
2. Applicazione della nuova normativa antincendio 
Marta Dalla Vecchia lascia la parola a Francesco Noto, Sebastiano Crupano ed Ernesto Filoni per presentare le linee guida 
sull’applicazione dei decreti antincendio tra cui quelli sulla gestione di emergenza e la valutazione dei rischi che entreranno 
in vigore ad ottobre.  
Francesco Noto presenta le slide disponibili alla pagina:  
https://agenda.infn.it/event/32533/contributions/178961/attachments/96447/132859/FrancescoNoto.pdf 
Francesco Noto informa che a breve il GdL invierà un documento con 10 punti base per la stesura del Piano di Emergenza, 
decalogo del bravo RSPP. 
Dopo la presentazione, durante la discussione, emergono le seguenti questioni: 
Sebastiano Crupano chiede se è possibile inserire dei corsi specifici antincendio per i lavoratori (non per gli addetti); Marta 
Dalla Vecchia risponde che in base al contratto stipulato con il provider della formazione, come formazione sui rischi 
specifici, si possono chiedere tutti gli argomenti inseriti nell’accordo Stato-Regioni quindi anche l’antincendio. 
Alcuni segnalano che ci sono lavoratori che non partecipano ai corsi di formazione e chiedono quali misure possono essere 
suggerite al Direttore. Marta Dalla Vecchia parla di inviare al lavoratore una PEC con cui ricordare ai lavoratori obblighi e 
sanzioni. Tommaso Grimaldi racconta che, a Milano, chi non frequenta i corsi di formazione o non si sottopone alla 
sorveglianza sanitaria non può andare in trasferta. 
Viene discusso il problema delle persone incaricate dell’evacuazione dei disabili: Giancarlo De Carolis fa presente che non 
necessariamente queste devono essere individuate tra gli addetti all’emergenza, ma si possono individuare delle persone 
intermedie vicino al disabile che possono servire da riferimento nel momento del bisogno. 
Francesco Noto sottolinea che devono essere comunque persone preparate altrimenti sono di intralcio e Marta Dalla 
Vecchia fa notare che nel Piano di Emergenza oltre agli addetti alla lotta antincendio ed evacuazione, vanno indicate anche 
altre competenze: chi stacca il quadro elettrico, chi fa uscire gli studenti, chi si occupa delle persone disabili, ecc.   
Si inizia a discutere su come può essere effettuata la valutazione dei rischi una volta che non è più in vigore il DM 10 marzo 
1998. Michele Sacchetti informa che da metà ottobre avremo il modulo di SAFETY (626suite) per calcolo del carico incendio 
aggiornato secondo i nuovi decreti antincendio per la parte di valutazione dei rischi. Franco Vernocchi teme che il software 
sia di difficile applicazione per la mancanza dei dati da inserire che dovrebbero essere forniti dall’Università.  
Carlo Crescentini dice di aver acquisito la valutazione antincendio effettuata dall’Università ma che non in tutti gli Atenei 
esiste questa documentazione. Marta Dalla Vecchia propone di visionare comunque il nuovo modulo di 626suite per la 
valutazione del rischio di incendi e di preparare una descrizione comune per introdurre questa parte. 
Si decide di fissare quindi un Corso online aperto a tutti gli RSPP per visionare il modulo. 
 
3. Formazione dei lavoratori: novità normative e organizzazione corsi INFN 
A maggio la conversione in legge del  D.L. 24 marzo 2022 n. 24 ha stabilito che la formazione obbligatoria in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la 
metodologia della videoconferenza in modalità sincrona. Tuttavia non è ancora uscito l’accordo Stato-Regioni che ne regola 
la modalità. Si ritiene comunque che tale modalità di formazione possa già essere adottata laddove non sono previste 
esercitazioni, prove pratiche o addestramento.  
Alla luce di tali novità normative Marta Dalla Vecchia propone di organizzare, a livello centrale, un calendario con eventi 
ricorrenti riguardante la formazione in videoconferenza sui corsi in presenza maggiormente usufruiti dai lavoratori: 
formazione specifica rischio medio, rischio laser, utilizzo di gas compressi e fluidi criogenici, rischio elettrico, meccanico, 
radioprotezione, ecc.  
Marta Dalla Vecchia ricorda che i corsi organizzati dal datore di lavoro (Direttore) possono essere diretti solo ai propri 
lavoratori ma, se organizzati da un Ente di formazione possono essere diretti a tutti; per questi, i corsi centralizzati in 
videoconferenza, saranno organizzati da un Ente formatore esterno. 
 
4. Nuovo software per la gestione della sicurezza  
Marta Dalla Vecchia chiede lo stato di avanzamento del DVR informatizzato elaborato con il nuovo software:  RM3, Bari, 
Perugia, Lecce e il GGI hanno praticamente completato il documento. Sono a buon punto Padova, Trieste, Cagliari, Roma2, 
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Pisa e Bologna. 
Marta informa che il gestionale per le schede di destinazione lavorativa (ssa.dsi.infn.it) ha avuto un rallentamento che i 
Servizi Informativi stanno cercando di risolvere, dopodiché a Bari inizieranno ad utilizzarlo e, se si verificherà l’assenza di 
problemi, potrà essere esteso a tutti.  
Giancarlo De Carolis comunica che il software è stato aggiornato in due versioni in sequenza a luglio: ora siamo alla versione 
22.3 ad ottobre uscirà  22.4. 
Si sofferma poi per spiegare che da Godiva a Safety passano quattro ruoli: dipendente, associato, visitatore e ospite con le 
relative anagrafiche che se hanno afferenze o appartenenze a servizi o esperimenti sono soggetti a valutazione dei rischi e 
scheda di destinazione lavorativa e radioprotezione; per ogni Esperimento e Servizio, nell’area DVR, ora viene 
automaticamente inserito il nominativo del responsabile nel punto 3.1 Nomine e figure responsabili. 
 
 
 
I lavori si concludono alle 18:45 
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