VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA

Il giorno 15 ottobre 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) Programmazione attività gruppi di lavoro
2) Costituzione gruppo Impianti Aeraulici
3) Varie ed eventuali

•

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

Il Coordinatore, sul tema ISO 45001, riferisce di essere ancora in attesa di un feedback da parte dell’Ing.
Allegretta per l’avvio della collaborazione nella preparazione dell’evento e che, pur tuttavia, si riserva di
attivare un canale organizzativo con l’unione degli Industriali attraverso l’Ing. Francesco Mazzeo.
Viene aperto un dibattito sui possibili argomenti da approfondire in sede d’evento e si individua una
collocazione temporale dello stesso sulla seconda metà di gennaio 2019.
All’ Ing. Calculli viene affidato il coordinamento del gruppo di lavoro.
La commissione approva.

•

Gruppo di lavoro - Valutazione del rischio sismico

Il Coordinatore, in riferimento al gruppo di lavoro inerente il rischio sismico, già oggetto di costituzione nel
corso dell’Incontro del 18/09/18, riferisce di aver trasferito gli omologhi nominativi all’Ing. Stefano Iaquinta,
coordinatore della Commissione strutture.
Il collega Ing. Volpe Prignano nel ribadire la propria disponibilità affinchè l’evento possa essere realizzato
presso l’Azienda di cui è dipendente, ANSALDO, riferisce di aver già effettuato un primo passaggio interno
alla propria Azienda e di aver ottenuto il placet anche per l’utilizzo di Linee Guida Aziendali sul tema,
riservandosi poi di produrle ufficialmente.
Viene altresì collegialmente individuato un periodo di prevista realizzazione dell’evento, su febbraio 2019.
La Commissione approva.

•

Gruppo di lavoro – Progetto Scuola

L’ing. Liardo conferma ai presenti che si sarebbe fatto carico di richiedere formale autorizzazione al Preside
di un Istituto scolastico Professionale affinchè detta iniziativa potesse essere realizzata presso lo stesso
Istituto; pur tuttavia il collega manifesta la necessità di ottenere un documento ufficiale da parte dell’Ordine
da poter esibire quale formale mandato di richiesta verso il Preside dell’Istituto citato.
Il Coordinatore riferisce che porterà detta necessità nel prossimo Consiglio dell’Ordine, affinchè venga
prodotto detto documento ufficiale occorrente al collega Ing. Liardo.
La Commissione approva.

•

Gruppo di lavoro – Visite Tecniche Qualificate

Il Coordinatore, in merito alla visita tecnica presso la sede di TIM Telecomunicazioni S.p.A. in Napoli Via
Depretis, riferisce di essere in attesa dei dettagli organizzativi sulla possibile data dell’evento, da parte del
collega Ing. Balestrieri, assente nella circostanza.
Previo feedback del collega Ing. Balestrieri e successiva approvazione dell’iniziativa in sede di Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri Napoli, verrà dato ufficiale avviso dell’iniziativa.
La Commissione approva.

•

Gruppo di lavoro - Progettazione linee vita

Il collega Ing. Di Bonito, come già accennato nel corso del precedente incontro, conferma di poter farsi carico
dell’organizzazione di un seminario inerente la progettazione di linee vita in ambito cantieristico edile, dal
momento che, come da egli stesso affermato, collabora con un’azienda operante nel settore.
Viene aperto un dibattito sull’organizzazione del seminario, individuando in tal modo 3 macro parti
suscettibili di approfondimento:
1) Parte Normativa
2) DPI individuali e collettivi
3) Applicazioni pratiche
Il Coordinatore, nel raccogliere l’adesione al gruppo di lavoro da parte del collega Ing. Pollifrone
Gianfranco, auspica di giungere al prossimo incontro con una proposta strutturata da parte del costituendo
gruppo.
La Commissione approva.

•

Corsi di aggiornamento RSPP e Antincendio

La collega Ing. Castaldo, manifesta ai presenti la necessità di organizzare presso l’Ordine dei corsi di
formazione e/o aggiornamento RSPP ed Antincendio. Nell’ambito dell’aggiornamento Antincendio il Vice
Coordinatore propone ai presenti di suddividere le 24 ore occorrenti in 12ore da erogarsi presso l’Ordine e
12 restanti ore presso la Provincia.
Vengono annotati i nominativi dei colleghi che hanno manifestato interesse nel partecipare ai lavori del
gruppo: Ingg. Castaldo Barbara, Calculli Giuseppe, Nisticò Paola.
Il Coordinatore chiede ai componenti del suddetto gruppo di formulare una proposta di programma
strutturata da sottoporre all’approvazione del Consiglio in tempi brevi.

La Commissione approva.

•

Sicurezza impianti aeraulici

Il Coordinatore propone l’istituzione di un gruppo di lavoro inerente la sicurezza degli impianti aeraulici di
condizionamento in ambito civile, industriale e sanitario, con particolare riferimento agli aspetti di verifica e
manutentivi.
La formazione dello stesso gruppo è mirata alla redazione di una linea guida che formalizzi gli aspetti di
verifica/manutentivi in ambito aeraulico, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello impiantistico,
quale strumento a supporto alle linee guida che trattano gli aspetti realizzativi.
Il Coordinatore propone, perciò, di attivare un opportuno coordinamento con la Commissione Impianti e,
riferisce che, previa approvazione, avrebbe contattato il Coordinatore dell’omologa Commissione.
Il collega Ing. Granata Vincenzo chiede di poter partecipare ai lavori del costituendo gruppo.
La Commissione approva.

•

Osservatorio della Sicurezza – Consiglio Comunale di Napoli

Nessuna variazione sul fronte Comune di Napoli rispetto a quanto già esposto nell’incontro del 18 settembre
2018; aggiornamento alla prossima riunione.

•

Varie

Si provvede alla registrazione di n 19 annotando gli assenti giustificati.
Viene collegialmente stabilita la data del prossimo incontro Commissione Sicurezza per il giorno 14
novembre 2018, ore 17:30, presso l’attuale sede dell’Ordine.
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