VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA

Il giorno 13 dicembre 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) Varie ed eventuali

•

Gruppo di lavoro – “Valutazione rischio acustico”

Il collega Ing. Francesco Moraca, membro della Commissione Acustica, su invito del Coordinatore, è
intervenuto a proposito della possibilità di instaurare una collaborazione interdisciplinare tra la
Commissione Acustica e la Commissione Sicurezza sul tema “Valutazione del rischio acustico”.
Il Coordinatore ha precisato che l’obiettivo è quello di organizzare un Convegno sul tema, articolando
l’evento sia sul fronte dell’impatto acustico che su quello inerente gli aspetti di sicurezza negli ambienti di
lavoro.
Moraca, allo scopo di agevolare la formazione del costituendo gruppo intercommissione, ha fornito il
proprio riferimento email.
La commissione approva.

•

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

Il Coordinatore ha relazionato i presenti in merito ad un contatto avuto con l’Ing. Scarlata, Funzionario del
TUF, al quale è stata chiesta una sponsorizzazione e/o un intervento nell’ambito dell’organizzando evento
45001, in programma il 23 gennaio 2019, orientativamente dalle 14:00 alle 18:30, presso la sede dell’Unione
Industriali.
L’ Ing. Calculli, in qualità di Coordinatore del gruppo di lavoro, ha riferito ai presenti che è stato contattato
l’Ing. Lorenzo Fantini, già Coordinatore dei gruppi che hanno lavorato alle Leggi 81/08 e 106/09, in merito
alla possibilità di realizzare un intervento che ponga in relazione 45001 e 231.
L’Ing. Calculli ha, inoltre, illustrato le tempistiche previste per gli interventi, sottolineando la necessità di
creare spunti d’ interazione con la platea dell’evento e comunicando, altresì, che ha già predisposto la
documentazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’Ordine per l’opportuno avallo.
La commissione approva.

•

Gruppo di lavoro - “Valutazione del rischio sismico”

Il Coordinatore, in riferimento al gruppo di lavoro inerente il rischio sismico, ha riferito che lo scorso 26
novembre, in ottemperanza all’invito ricevuto dall’Ing. Iaquinta a partecipare alla Commissione Strutture, si
è tenuto il primo incontro interdisciplinare Sicurezza/Strutture. Nell’ambito dell’incontro, cui erano presenti
5 componenti della Commissione sicurezza, sono stati affrontati i seguenti punti:
•

Condivisione ed obiettivo dell’attività.

•

Necessità di preparare una tavola rotonda al fine di acquisire spunti/idee da una platea più ampia.

•

Produzione di un documento ufficiale, D.V.R. sismico.

Il Coordinatore ha riferito, ancora, che nel corso dello stesso incontro di cui sopra, col collega Ing. Andrea
Lizza, membro della Commissione Impianti, sono emersi interessanti spunti riguardanti gli aspetti
impiantistici connessi al rischio sismico e si valuterà la possibilità di aggiungere al gruppo interdisciplinare
Sicurezza/Strutture, anche un opportuno contributo della Commissione Impianti. Un ulteriore incontro con
la Commissione Strutture, è stato programmato orientativamente nella terza week di gennaio.

La Commissione approva.

•

Gruppo di lavoro – “Progettazione linee vita”

La Vice Coordinatrice, Ing. Nisticò, ha relazionato sul fatto che, in ambito preliminare dell’iniziativa “Linee
vita”, è stato coinvolto il Docente della Facoltà d’Ingegneria, Prof. Ing. Maurizio Nicolella che, essendo
Docente di “Manutenzione programmata”, potrà apportare un significativo contributo alla causa de quo.
La Vice Coordinatrice ha inoltre comunicato che il gruppo di lavoro uscirà a breve con un documento di
proposta, comprensivo dei contenuti dell’evento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’Ordine.
La Commissione approva.

•

Gruppo di lavoro – “Progetto Scuola”

Il Coordinatore riferisce ai presenti che, nell’ambito del Convegno tenutosi il 7 dicembre, ha esposto i
termini dell’iniziativa sia all’Ing. Antonio Lombardi che all’Ing. Angela Nicotera i quali hanno manifestato
notevole interesse per l’argomento.
In attesa dell’approvazione dell’iniziativa da parte del Consiglio dell’Ordine, la vice Coordinatrice, tenterà
un coinvolgimento dell’INAIL nell’ambito dell’iniziativa, al fine di conferire alla stessa un maggiore eco.
La Commissione approva.

•

Varie

Il Coordinatore si è detto soddisfatto della riuscita del Convegno organizzato con l’INAIL e tenutosi il 07
dicembre presso la Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli: “PROGETTARE LA SICUREZZA DEI
LUOGHI DI LAVORO: PERCORSI FORMATIVI, SISTEMI DI GESTIONE E CASE STUDIES”.
L’evento, brillantemente articolato nei contenuti, ha registrato un’ottima partecipazione istituzionale.
Inoltre, nell’ambito dello stesso Convegno, è stato incontrato l’RSPP Area Sud di TIM Telecomunicazioni,
Ing. Fabio Lazzaro, il quale in merito alla possibilità di una visita guidata presso la sede TIM di Via De
Pretis, ha comunicato che parte dell’edificio è stato, nel mentre, posto in affitto ad un’altra azienda. La cosa,
ha allungato i tempi organizzativi da un lato, e dall’altro, tuttavia, offre uno spunto ulteriormente
interessante, legato al coordinamento della sicurezza tra più aziende. In merito all’organizzazione della
suddetta visita ci si riaggiornerà.

Il Coordinatore ha invitato i componenti della Commissione a partecipare al Convegno organizzato dal CFS
Napoli in programma il 30 gennaio presso la sede della Scuola Formazione Sicurezza di Napoli:
“AMIANTO: MEDICINA, NORMATIVA, COMUNICAZIONE, SICUREZZA”. L’evento sarà articolato in
collaborazione con autorevoli interlocutori tra cui Ministero dell’Ambiente, Geometri Provincia di Napoli,
Ordine dei Periti Industriali, Fondazione Ordine degli Ingegneri Napoli.

Il Coordinatore, infine, ha rappresentato ai presenti la necessità di ripristinare quanto prima lo “Sportello
Sicurezza” presso l’Ordine degli Ingegneri; sportello attualmente non attivo.
Si provvede alla registrazione di 10 colleghi presenti annotando gli assenti giustificati.

Del che è verbale

Il Segretario
Dott. Ing. Luca Capasso

Il Coordinatore
Dott. Ing. Carlo De Sterlich

