
Verbale commissione Sicurezza del 11 maggio 2021. 
 
Riunione via web. Presenti: Matteucci, Lorini. Bruni, Forconi, Cherubini, Corti, Conti, Feri, Del Soldato. 
 
ODG: 
 
1. novità normative su Covid ed ambienti di lavoro (protocollo 6 aprile 2021 e linee guida Regioni del 28.04.21); 

2. iniziative formative proposte dalla commissione; 

3. partecipazione a gruppi tematici CNI; 

4. Varie ed eventuali  

 
Argomenti all’OdG: 
 
1. novità normative su Covid ed ambienti di lavoro. 

 
Il coordinatore fa il punto sulla normativa applicabile per il luoghi di lavoro in relazione alla gestione 
dell’emergenza COVD 19. 
Il 6 aprile 2021 è stata approvata una revisione del documento dell’aprile 2020  Protocollo condiviso di 
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 
negli ambienti di lavoro”. 
Nell’aggiornamento del documento si rileva un rafforzamento nell’uso delle mascherine in ambiente chiuso e 
spunta un paragrafo specifico sulla  riammissione al lavoro dei positivi negativizzati. 
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni 
successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la 
negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio 
sanitario. In ultimo è contenuto anche un rafforzamento del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole 
contenute nel Protocollo di regolamentazione. 

Il 28 aprile la conferenza Stato Regioni ha approvato nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche 
e sociali” che tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono adottate ai sensi 
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.  

Alcune delle disposizioni contenute nel documento non sono al momento applicabili proprio per alcune previsioni 
del D.L. 52/2021 (ad esempio per i ristoranti non è possibile servire ai tavoli nei locali chiusi). Per i cantieri edili 
vale ancora il protocollo condiviso del 19 marzo 2021 che per il momento non è stato aggiornato. 
 

 
2. iniziative formative proposte dalla commissione. 

In riferimento alle proposte avanzate la riunione precedente il coordinatore informa che sono stati presi contatti 
con il Consigliere Gentiluomo, attuale Comandante del VVF di Lucca che si è impegnato a verificare se vi sono 
propri colleghi in grado di tenere un seminario/corso sui temi proposti la volta precedente (rischio incendio nei 
cantieri edili e rischio incendio in agricoltura). 
Nel mese di settembre sarà organizzato un corso base per CSP e CSE, mentre nel corso di giugno saranno 
organizzati seminari di aggiornamento. 
 

 
3. partecipazione a gruppi tematici CNI- 

Matteucci riferisce che il lavoro del GTT10 cui ha partecipata si sono conclusi ed il documento finale è stato 
approvato dal CNI e trasmesso ai Consigli provinciali per osservazioni/integrazioni. 
Sul documento il 28 maggio verrà organizzato un webinar dal CNI che verrà pubblicizzato a breve. 
E’ presente anche il collega Del Soldato che partecipa al GTT11 “Sicurezza nel montaggio dei prefabbricati”. I 
lavori del gruppo sono ancora in corso e sono stati definiti i temi da affrontare nel proseguo dei lavori, Non appena 
disponibile qualche contenuto Del Soldato chiederà di inserire l’argomento all’OdG della Commissione per avere 
dei possibili contributi. Il coordinatore riferisce inoltre che la Consigliera Casillo partecipa per il nostro Ordine al 
GTT relativo alla sicurezza nelle scuole e ha confermato che invierà comunicazione sui lavori del gruppo per la 
prossima riunione della Commissione. 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76613&parte=1%20&serie=null


 
4. Varie ed eventuali. 

Prende la parola il collega Cherubini che chiede  di attivare un tavolo tecnico con RT sulla figura  dell’RSPP nella 
pubblica amministrazione. Il Coordinatore riferisce che con RT i contatti sono tenuti dalla Federazione Regionale 
e solleciterà una azione da parte della Federazione in tal senso in occasione della prossima riunione della 
Commissione sicurezza della stessa. 
 
 
La riunione si chiude alle  ore 18.30. 


