Verbale commissione Sicurezza del 5.12.2017
Presenti: Alessandro Matteucci (Coordinatore), Massimiliano Bandini, Enrico Castaldo,
Sergio Comper, Paolo Del Soldato, Roberto Forconi, Giuseppe Lorini, Bruno Magaldi,
Francesco Vigliotti.

ODG:
1) Modalità organizzative della Commissione;
2) Programma di lavoro;
3) Varie ed eventuali.
Discussione degli argomenti all’Ordine del giorno.
1) Modalità organizzative della Commissione.
La Commissione ricostituita dal nuovo Consiglio è punto di riferimento per i colleghi che si
occupano di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione incendi.
L’attività potrà organizzata in sottocommissioni e gruppi di tematici su argomenti specifici
che saranno individuati in occasioni delle riunioni collegiali.
Le attività principali saranno:
 esame e valutazione di aggiornamenti normativi o di problematiche inerenti
l’applicazione della normativa di settore con elaborazione di commenti o linee guida
di indirizzo da inoltrare la Consiglio per la diffusione fra gli iscritti o la trasmissione
ai livelli sovraordinati (Federazione Regionale o CNI);
 esame e valutazione delle proposte formative pervenute da soggetti terzi ed
elaborazione di proposte per iniziative da svolgere direttamente come Ordine;
 esame di quesiti pervenuti dagli iscritti (riattivare FAQ presente sul sito);
 ruolo di interfaccia con le commissioni analoghe a livello regionale e nazionale.
2) Programma di lavoro.
La cadenza delle riunioni sarà mensile con un giorno prestabilito del mese, il secondo
martedì, venendo incontro alle esigenze di assegnazione delle sale disponibili alle molte
commissioni consultive istituite.
3) Varie ed eventuali.
Viene ribadito che con il nuovo accordo stato regioni sulla formazione dell’RSPP ai sensi
del D. Lgs. 81/08 (luglio 2016) è stabilita la possibilità di far valere come formazione per
l’aggiornamento dell’RSPP quella seguita per CSP e CSE e viceversa. Su tale argomento
un iscritto ha chiesto se questa disposizione può essere retroattiva, cioè per periodi
antecedenti il luglio 2016. Su questo argomento i presenti convengono che la retroattività
non sia applicabile.
L’accordo ha inoltre unificato la quantità di ore di formazione quinquennale necessaria per
entrambe le due funzioni che è pari a 40 ore.
Rimane invece non chiarito l’aspetto di poter conteggiare come aggiornamento per RSPP
o CPS/CSE la formazione valida per l’aggiornamento ai fini della prevenzione incendi.
Viene proposto di sollecitare nuovo parere del CNI o istanza alla commissione Interpello
prevista dal già citato decreto.
Il Coordinatore della commissione informa i presenti sulla circolare CNI n, 138/XIX
sessione del 6.11.2017 relativa ad una serie di proposte avanzate dal CNI ai modelli di

asseverazione per i professionisti antincendio e rende nota la “call for intention” di un
convegno che si terrà a Torino i giorni 8 e 9 giugno 2018 dal titolo: “Prevenzione Incendi,
un’opportunità progettuale”. Si tratta di due giornate di studi e convegni cui possono
inviare documenti, progetti, proposte anche singoli iscritti. La scadenza di presentazione è
il 31 gennaio 2018.
La riunione si chiude alle ore 19.00
La prossima riunione è convocata per il giorno 9 gennaio alle ore 17.30.

