
Verbale incontro della Commissione Salute e 
Sicurezza del 14/11/17 

 
 
Ordine del giorno 
 

1)    Presentazione della modalità di accesso ai locali dell’Ordine nella 
nuova sede. 

  
2)    Metodologie di valutazione  dello stress lavoro correlato: nuove linee 
guida INAIL 2017 e relativa piattaforma On-Line. 

  
3)    Presentazione di sentenze relative al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). 

  
4)    Varie ed eventuali. 

 
Discussione 
 
Si inizia a trattare del 1° punto all’ o.d.g. L’Ing. Bacchelli espone le modalità di 

accesso alle sale a disposizione dell’ordine. Comunica che l’accesso alla sala 

Master può avvenire dalla porta sul retro della sala o dall’ingresso principale 

del Padiglione solo se accompagnati da qualcuno fornito di badge. Per 

questo è richiesta la puntualità alle riunioni. 

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’OdG. L’Ing. Raviolo 

espone la nuova metodologia di valutazione dello stress da Lavoro Correlato 

e la relativa Piattaforma del sito dell’Inail. Il suo utilizzo è subordinato alla 

registrazione con credenziali. Vengono evidenziate le modifiche rispetto al 

software precedente (ad esempio nella parte finale fornisce le ipotesi di 

miglioramento). La nuova metodologia deve obbligatoriamente essere 

utilizzata per le prossime nuove valutazioni del rischio, compresi gli 

aggiornamenti. 

Viene poi citato il software OiRA creato dall’Agenzia europea per la sicurezza 

e la salute sul lavoro che fornisce strumenti di facile impiego destinati alle 

micro e alle piccole imprese, per la valutazione dei rischi. 

Segue una breve discussione sulle varie metodologie di valutazione dei rischi 

(uso di banche dati vs misurazioni). I componenti sono d’accordo nel fissare 

questo come argomento specifico di una prossima riunione. 



Passando al terzo punto dell’OdG l’Ing. De Maio espone alcune sentenze 

della cassazione relative alla funzione del R.S.P.P. Si riporterà in una 

prossima riunione un’analisi più approfondita. 

L’Ing. Bacchelli comunica di aver contattato l’impresa COMER per 

l’organizzazione di una visita guidata con focus Pillar Safety WCM 

organizzata dalla commissione. Sarà in programma presumibilmente nel 

mese di Febbraio 2018, con il numero massimo di partecipanti di 20-25 

persone. Nelle prossime settimane si definiranno i particolari dell’iniziativa. 

Si ricorda che in data 22/11/2017 è in programma il VII Convegno Nazionale 

sulle attività negli spazi confinati. Parteciperanno alcuni componenti della 

Commissione che in seguito relazioneranno. 

Si informa inoltre la Commissione di un seminario organizzato in 

collaborazione con INAIL e UNIMORE dal titolo “Radiazione Solare: un 

Rischio Lavorativo ignorato.” 

L’Ing Bacchelli informa la Commissione di aver mandato alcune osservazioni 

sulla bozza del Regolamento delle Commissioni. L’Ing. Monzani comunica 

che con la Commissione Dipendenti si sono fatte alcune modifiche alla bozza 

in termini di semplificazione, di rapporto con l’Associazione e di procedura 

per l’organizzazione di eventi. 

L’Ing. Monzani chiede ai partecipanti di pubblicizzare l’evento “Il Project 

Management in Edilizia  come Strumento per il PM “ Si…Può…Fare”. 

La prossima riunione viene fissata per Martedì 12/12 ore 18.30 

 
Il verbalizzante (Anna Bacchelli) 

 


