
VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA DEL 26 FEBBRAIO 2018 

Alle ore 17,00, presso l’Aula Magna dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli,  apre i lavori 

della Commissione il Coordinatore, Carlo DE STERLICH, presentando il nuovo regolamento delle commissioni 

approvato nella seduta del Consiglio del 19 dicembre 2017, evidenziandone le modifiche e le novità. 

Si provvede alla registrazione dei 37 presenti annotando gli assenti giustificati per condizioni 

meteorologiche e per motivi personali. 
 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento il Coordinatore comunica ai componenti della Commissione la  

nomina di Paola Francesca NISTICÒ nella funzione di vice Coordinatore, riservandosi di nominare il  

Segretario, che prende la parola per un saluto programmatico. 

Il Coordinatore descrive la strategia e le modalità di programmazione dei lavori della Commissione 

che saranno orientati a sviluppare attività utili alla professione di ingegnere nel campo della sicurezza con 

particolare attenzione all’inclusione dei giovani professionisti. 

Il Coordinatore richiede ai presenti di proporre attività di interesse da inserire nella programmazione 

della Commissione. 

Analizzati i numerosi interventi dei componenti della Commissione vengono evidenziate le seguenti 

attività proposte: 

 Coinvolgere i nuovi iscritti con eventi sul tema delle opportunità e delle peculiarità 

professionali dei ruoli della sicurezza. 

 Realizzare un approfondimento della nuova norma ISO 45001 “Occupational Health & Safety 

Management Systems – Requirements with guidance for use”,  prima norma ISO 

certificabile sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in fase di 

pubblicazione. 

 Proporre dei percorsi formativi nell’aggiornamento dei professionisti antincendio  

Il Coordinatore propone di realizzare un evento sulla Valutazione del rischio da ordigni bellici 

inesplosi in collaborazione con il gruppo di lavoro del CNI.  

 

In linea con quanto realizzato da quasi dieci anni il Coordinatore propone di istituire nuovamente lo 

Sportello Sicurezza rivolto a fornire informazioni e chiarimenti agli iscritti sui temi della sicurezza. 

 

Interviene la Consigliera Barbara Castaldo per un approfondimento ed un indirizzo di saluto. 

 

Il Coordinatore propone di formare dei gruppi di lavoro per le attività in programmazione chiedendo 

l’adesione dei colleghi. 

 

Il Coordinatore chiede ai componenti della Commissione di inviare eventuali comunicazioni relative 

alle attività della stessa esclusivamente alla email personale chiarendo che la Segreteria provvede 

esclusivamente all’invio delle convocazioni.  

 

La riunione si chiude alle ore 19:00 

 

Il Coordinatore 

Dott. Ing. Carlo De Sterlich   

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso45001.htm
http://biblus.acca.it/valutazione-del-rischio-ordigni-bellici-inesplosi-le-linee-guida-del-cni/
http://biblus.acca.it/valutazione-del-rischio-ordigni-bellici-inesplosi-le-linee-guida-del-cni/

