Ordine del giorno dell’incontro della Commissione Cantieri
Mercoledi 30 maggio 2019
Ordine del giorno
1) Cohousing attività di autocostruzione (Committente che decide di realizzare in proprio –
con le sue mani - una parte dell’edificio), documenti minimi da chiedere e procedure da
attuare.
2) Operazioni di carico/scarico in cantiere. Responsabilità del CSE.
3) Incontro macroarea Rimini (breve relazione).
4)
Sentenza Cassazione Penale , sezione IV, 28 dicembre 2018 n. 58375 (CSE e
sospensione lavori).
5) Interpelli 1/19 (corsi abilitanti per diverse qualifiche professionali) e 3/19 (numero massimo
partecipanti a convegni e seminari).

Punto 1
Cohousing attività di autocostruzione
Nell'allegato “018042 - PSC Aggiornamento 01 lavori autocostruzione.pdf” è riportato un
esempio di integrazione del PSC relativo ad attività di cohousing: l'allegato è il risultato di
quanto concordato con l'AUSL.
Punto 2
Operazioni di carico/scarico in cantiere. Responsabilità del CSE.
Nell'allegato “Indicazioni fornitura materiali in cantiere tratta da PSC.pdf” è riportato un
esempio di integrazione del PSC relativo alla fornitura di materiali in cantiere ed attività
conseguenti.
Si evidenzia inoltre che per la fornitura di calcestruzzo si può fare riferimento alla Circolare del
Ministero del Lavoro del 10 febbraio 2011 “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in
cantiere” .
Punto 3
Incontro macroarea Rimini
Ai responsabili delle Commissioni dell'Ordine sarà inviato un resoconto delle attività svolte dai
Gruppi di lavoro temporanei.

Il 24 ed il 25 ottobre a Matera si svolgerà il Convegno nazionale “La sicurezza nel lavoro, nei
cantieri e negli appalti dopo il d.lgs. n. 81 (testo unico) impegni e ruolo dell’ingegnere”,
organizzato dal CNI con la partecipazione anche di INAIL.
Dal 18 al 20 settembre 2019 a Sassari si svolgerà il 64° Congresso Nazionale degli Ordini
degli Ingegneri.
Punto 4
Sentenza Cassazione Penale , sezione IV, 28 dicembre 2018 n. 58375 (CSE e
sospensione lavori).
Nell'allegato “Cassazione penale n 58375 del 281218 omessa sospensione lavori.pdf” è
riportata una sentenza nella quale viene condannato il CSE per non aver segnalato al
committente la reiterata inosservanza delle disposizioni relative all’adeguamento delle misure
di sicurezza comprendenti il pericolo di caduta dall’alto, e di non aver sospeso i lavori, a
fronte della condizione di pericolo grave e imminente, constatata personalmente anche il
giorno del sinistro.
Punto 5
Interpelli 1/19 (corsi abilitanti per diverse qualifiche professionali) e 3/19 (numero
massimo partecipanti a convegni e seminari).
Si segnala la lettura dei seguenti Interpelli:
 1/19 corsi abilitanti per diverse qualifiche professionali: ai fini dell’aggiornamento per
RSPP e ASPP non è valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati
all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai
corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro.
Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza non è valida la
partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le
uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP.
 3/19 numero massimo partecipanti a convegni e seminari: l’aggiornamento dei
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori può essere svolto
siamediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti
un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o
seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la
“tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza
l’iniziativa”.

