Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro del
12/07/2022
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Nomina del coordinatore della Commissione;
Gender equality;
CEI 11-27 edizione 2021 e DVR;
Varie ed eventuali.

Discussione
Punto 1) L’Ing. Dal Borgo, consigliere referente della commissione, propone quale
nuovo Coordinatore della medesima l’Ing. Marco Spazian, che si dichiara disponibile
ad assumere l’incarico. La proposta sarà ratificata dal Consiglio direttivo nella
prossima riunione di consiglio.
Punto 2) L’Ing. Buccheri riferisce del Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022
che stabilisce nell’Allegato A le modalità per la redazione del rapporto sulla
situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e
private che occupano più di 50 dipendenti. Le aziende che occupano fino a 50
dipendenti hanno la facoltà di redigere tale rapporto. La scadenza è il prossimo 30
settembre. Viene citata anche la norma UNI 125 del 2022 che definisce gli strumenti
per l’implementazione di un sistema di gestione che potrebbe anche essere certificato.
Punto 3) si discute sulla necessità di aggiornare il DVR in funzione della nuova
edizione 2021 della CEI 11-27. Si concorda che tale aggiornamento non è necessario.
Punto 4) l’Ing. Buccheri riferisce che il nuovo accordo Stato Regione che dovrà
regolamentare tra l’altro la formazione del Datore di Lavoro probabilmente uscirà nel
periodo Dicembre 2022 – Febbraio 2023 con qualche mese di transitorio. Da una
lettura della bozza di tale accordo di evince che la periodicità dell’aggiornamento
della formazione da Preposto dovrebbe essere diversa a seconda del reparto
produttivo (quinquennale solo per mansioni impiegatizie e biennale per le altre). La
formazione del Datore di Lavoro che rappresenta una novità potrebbe essere più
vicina a quella del Dirigente per la Sicurezza (quindi più organizzativa) rispetto a una
formazione più tecnica come quella del RSPP. Altra problematica riguarda la

modalità di verifica dell’evidenza della formazione che potrebbe essere fatta da un
audit a distanza di alcuni mesi.
Si propone di sentire la Commissione Prevenzione Incendi per fare una Commissione
Congiunta in vista dell’entrata in vigore del nuovo Codice (03/10/2022) per dare un
approfondimento utile agli RSPP.
Prossima riunione fissata per martedì 13/09/2020 ore 18.30

Il verbalizzante
Ing. Spazian Marco
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