VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA
Il giorno 18 settembre 2018 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, apre i lavori
della Commissione il Coordinatore con il seguente Ordine del Giorno:
1) Relazione dei gruppi di lavoro
2) Programmazione attività
3) Varie ed eventuali

•

Gruppo di Lavoro - Valutazione del rischio sismico

Il Coordinatore, in riferimento all’istituzione del gruppo di lavoro Valutazione del rischio sismico, già
oggetto di approvazione della Commissione nel corso dell’incontro del 25 maggio 2018, modera un dibattito
sulla scorta delle esperienze personali dei presenti in materia di sicurezza sismica, attingendo spunti
suscettibili di approfondimento nel lavoro del costituendo gruppo di lavoro. Vengono annotati i nominativi
dei colleghi che hanno manifestato interesse nel partecipare ai lavori del gruppo: ingg. Paola Francesca
Nisticò, Di Bonito Salvatore, Governali Valerio, Grimaldi Alfonso Antonio, Liardo Rosario, Pisacane Anna,
Volpe Prignano Ernesto.
Il Coordinatore informa, altresì, i presenti che detto gruppo verrà inserito in un contesto
intercommissione/interdisciplinare condiviso con la Commissione Strutture, come da accordi già intercorsi
con il Coordinatore ing. Iaquinta Stefano. Il Coordinatore riferisce ai presenti, altresì, che la formazione dello
stesso gruppo è mirata alla redazione di un articolo e/o linea guida che formalizzi, in ambito nazionale
presso il CNI, il tema del rischio sismico dal punto di vista dell’Ordine degli Ingegneri Napoli, in una
trattazione prospettica duplice: gestione dell’emergenza/sicurezza da rischio sismico e gestione del rischio
sismico in ambito strutturale.
Previa approvazione, i nominativi del gruppo di lavoro così costituito verranno successivamente comunicati
al Coordinatore della Commissione Strutture al fine di consentire l’opportuno coordinamento
intercommissione.
La Commissione approva.

•

Gruppo di lavoro – Visite Tecniche Qualificate

L’ing. Balestrieri illustra le modalità di effettuazione della programmata visita tecnica presso la sede di TIM
Telecomunicazioni S.p.A. in Napoli Via Depretis, circa la presentazione di buone pratiche nei Piani di
Gestione dell’Emergenza. In particolare la visita, si articolerà su una prima sessione pomeridiana in aula
presso l’Ordine per la presentazione delle buone prassi ed una successiva sessione con visita per
l’illustrazione dei sistemi antincendio presso la suddetta sede TIM.
Nell’ottica di minimizzare l’impatto in termini di presenze esterne negli ambienti lavorativi TIM coinvolti, si
è stabilita una partecipazione massima di 20 ingegneri col proposito di ripetibilità dell’iniziativa in pari
modalità.
Il Coordinatore ha riferito ai presenti che, previa approvazione dell’iniziativa in sede di Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri Napoli, verrà dato ufficiale avviso dell’iniziativa.
La Commissione approva.

•

Gruppo di lavoro - ISO 45001 “Occupational Health & Safety Management Systems –
Requirements with guidance for use”

Il Coordinatore in merito alle attività del gruppo di lavoro - ISO 45001 “Occupational Health & Safety
Management Systems – Requirements with guidance for use, riferisce di essere in attesa di conferma formale
da parte di un rappresentante del TUV che, in un precedente contatto, si era già espresso in termini positivi
sulla disponibilità a sponsorizzare un convegno sul tema.
La commissione approva.

•

Gruppo di lavoro – Progetto Scuola

Il Coordinatore, nell’ambito del già definito progetto di sensibilizzazione/divulgazione della Cultura della
Sicurezza nelle Scuole riferito a peculiari aspetti della sicurezza (RUMORE, VIBRAZIONI, ERGONOMIA,
SEGNALETICA, ELETTROMAGNETISMO, ETC), chiede che vengano annotati i nominativi dei colleghi che
avevano già manifestato interesse nel partecipare ai lavori del costituendo gruppo: ingg. Alonzi Flavio,
Castaldo Barbara, D’Angelo Gigliola, Liardo Rosario, Riccio Alessio.
L’ing. Liardo comunica ai presenti che si sarebbe fatto carico di richiedere formale autorizzazione al Preside
di un Istituto con indirizzo Professionale affinchè detta iniziativa potesse essere realizzata presso lo stesso
Istituto scolastico.
La Commissione approva.

•

Osservatorio della Sicurezza – Consiglio Comunale di Napoli

Il Coordinatore, in riferimento all’Osservatorio della Sicurezza istituito presso il Comune di Napoli, già
all’o.d.g. nell’ambito del precedente incontro della Commissione Sicurezza, riferisce che si resta in attesa di
convocazione per i lavori dell’Osservatorio per programmare nuove iniziative.
La Commissione approva.

•

Varie: corsi formativi e/o di aggiornamento; evento formativo progettazione linee vita

Il Vice Coordinatore manifesta ai presenti la necessità di organizzare presso l’Ordine dei corsi di formazione
e/o aggiornamento professionale inerente RSPP ed Antincendio ed, a tal fine, propone l’istituzione di un
gruppo di lavoro con opportuna programmazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
L’ing. Di Bonito si fa carico di organizzare un evento formativo inerente la “Progettazione delle linee vita” e,
nell’ambito del prossimo incontro della Commissione Sicurezza fornirà maggiori dettagli in merito a
modalità e tempi dell’evento formativo.
La Commissione approva.
Si provvede alla registrazione dei 18 presenti annotando gli assenti giustificati.
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