Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza del
19/03/19
Ordine del giorno:
1) Infortunio in caso di DUVRI, responsabilità, requisiti minimi del documento,

come tutelare il Committente.
2) Aggiornamento progetti anno 2019.
3) Varie ed eventuali.
Discussione
Si inizia comunicando alcuni aggironamenti relativi ai progetti in corso:
- La visita alla centrale Enel di Porto Corsini si potrà effettuare solo durante la
settimana. Si conviene che il venerdì possa essere una buona giornata. Si
ipotizza di programmarla nel mese di Maggio 2019. Verrà informata la
Commisione Impianti ed Energia.
- Bacchelli aggiorna i partecipanti sulle due manifestazioni d’interesse (40 ore
per RSPP e audito interni). Per quanto riguarda il primo la segreteria ha
ricevuto diversi quesiti a cui si è risposto, A breve (dopo la scadenza) si
relazionerà sul numero di interessamenti.
- Bacchelli comunica di aver partecipato al corso di Story Telling
orgnaizzazione dall’ordine e tenuto dal docente Arch. Ascari. Ha valutato
positivamete il corso e propone in commissione di contattarlo per organizzare
qualcosa specificatamente per la materia della sicurezza. Bacchelli terrà
aggirnata la commissione sull’evoluzione
- Bacchelli espone il desiderio di organizzare un evento con esempio di
rappresentazione teatrale come metodologia efficace per fare formazione.
- Bacchelli chiede ai partecipanti se in previsione dell’organizzazione del solito
Seminar può essere una cosa interessante coinvolgere una Professoressa
dell’Università di Modena e Reggio Emilia che si occupa da anni di
comportamento organizzativo per vedere qual è l’impatto dei sistemi di
gestione sulle persone e comunque quali possano essere i modi per applicarli
ottenendo il miglior coinvolgimento possibile. Nella prossima riunione verrà
deciso se procedere o no.
- L’Ing. Fiocchi espone brevemente relativamente alla riunione di federazione
del 05/03/2019. I sottogruppi di lavoro approfondiranno i due seguenti
argomenti: lavoro in solitario e applicabilità art. 26 e/o Titolo IV.

Si passa quindi alla trattazione del primo argomento all’OdG. Viene esposto un
esempio di situazione e si gestiscve con un brainstormig, La normativa non
impone dei requisiti minimi che devono essere presenti nel DUVRI (come per altri
documenti POS/PSC) e viene ribadito come il Datore di Lavoro Committente
debba promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il DUVRI.
Viene fatto anche l’esempio dell’ingresso in stabilimento o area del Committente
da parte del Cliente. Questo deve essere gestito con il DVR.
Valeria Dal Borgo sottopone alla commissione la richiesta della Commissione
Giovani relativamente all’erogazione di crediti RSPP per un corso di
comunicazione. La Commissione approva previa verifica del docente (deve essere
formatore) e del numero di partecipanti (max 35 essendo un corso).
La prossima riunione viene fissata per mercoledì 09/04/2019 ore 18.30
Il verbalizzante (Anna Bacchelli)

