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Commissione Sicurezza –  verbale riunione del  31.0 3.2011. 
 
Presenti :  Matteucci, Aiello, Fratini, Arazzini, Vigliotti, Del Soldato, Lorini, Marrani, Feri, 
Semeraro, Pacini Cristina, e Spacchini. 
 
Vengono discussi i seguenti argomenti all’Ordine del giorno: 
 

1. Esame documento DPL Siena 

Viene ripreso l’esame del documento promosso dalla DPL di Siena per la creazione di un 
gruppo di lavoro denominato “Sinergie per la Sicurezza”. I professionisti aderenti al 
progetto si impegnano ad attenersi ad una serie di “regole” condivise con la DPL che a 
sua volta darà la propria disponibilità per attività di informazione e assistenza nei confronti 
degli aderenti all’iniziativa. Matteucci porterà il documento all’attenzione del Dipartimento 
di Prevenzione della ASL per valutare la percorribilità di una iniziativa similare 
evidenziando sin d’ora qualche elemento di perplessità per il ruolo svolto dall’organo di 
controllo nell’ambito del progetto.   

2. Varie ed eventuali. 

2.1 Coordinamento nazionale degli Ordini degli Inge gneri in materia di sicurezza del 
lavoro. 

Dopo la riunione di dicembre ed in attesa del prossimo rinnovo del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri previsto per il mese di aprile, il coordinamento nazionale degli Ordini 
provinciali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ha attivato un punto di discussione 
su internet  sugli argomenti della sicurezza ed igiene del lavoro. Le discussioni sugli 
argomenti saranno parte dai coordinatori dei gruppi attivati (Titolo IV, altri titoli, 
formazione). Al momento della definizione di posizioni condivise su argomenti specifici il 
Coordinatore della commissione riferirà ai colleghi. 

2.2 Attivazione del Comitato Paritetico Territorial e. 

Matteucci comunica che è stato finalmente costituito il comitato paritetico territoriale (CPT) 
per la provincia di Firenze. I presenti condividono la necessità di una presa di contatti nei 
confronti di questo “soggetto” istituzionale. 

2.3 Informazioni. 

Matteucci comunica che è stato espresso parere favorevole dal Coordinamento delle 
regioni e Province autonome nei confronti di due bozze di decreto previste dall’art. 71 del 
D. Lgs. 81/08. Si tratta di un decreto sulle verifiche periodiche ed uno sulla formazione 
degli addetti a macchine speciali. Non appena ne entrerà in possesso verranno discussi in 
commissione. 

Nell’ambito del coordinamento nazionale delle Regioni e Province autonome per l’edilizia 
di cui Matteucci fa parte sono stati discussi due documenti, uno sulla figura del lavoratore 
autonomo e l’altro sulle misure di prevenzione da mettere in atto per la protezione dei 
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lavoratori contro il rischio di caduta dall’alto. Appena disponibili in forma ufficiale verranno 
diffusi ai componenti della Commissione. 

La prossima riunione si terrà il giorno 5 maggio p. v. alle 17.30 con il seguente 
o.d.g.: 

1. Nuova regolamentazione dei SUAP 

2. varie ed eventuali 

 

 
 

 


