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COMMISSIONE SICUREZZA 

VERBALE N. 02 - RIUNIONE dd. 09.04.2018 

Membri della commissione presenti alla riunione: 

ing. Antonio Masoli (Coordinatore) 

ing. Giacomo Del Zotto (Referente in Consiglio) 

 

ing. Gianfranco Beltrame  

ing. Francesco Iovine

Ordine del giorno: 

1. Corsi da attivare e relativa organizzazione 

2. Rappresentanti in Federazione 

3. Quesito dell’ing. Sara Dean 

4. Varie ed eventuali 

 

Inizio riunione: ore 18:00 

1. CORSI DA ATTIVARE E RELATIVA ORGANIZZAZIONE 

Prima di iniziare la discussione il Coordinatore riscontra che già alla seconda riunione della commissione sono 

presenti, oltre allo stesso e al referente in Consiglio, solo due componenti; tale situazione rende di fatto molto 

limitata l’operatività della commissione e pertanto il Coordinatore invierà un sollecito ai vari componenti a 

partecipare all’attività. 

Si procede all’analisi delle proposte di corsi pervenute e si decide di procedere secondo questa modalità: 

a) CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 H PER COORDINATORI: l’Ordine ha già inviato comunicazione 

agli iscritti in merito all’attivazione di tale corso e pertanto si ritiene completato l’argomento 

b) CORSO ANTICADUTA: si riscontra l’arrivo della proposta; si ritiene che possa esser inviata agli iscritti 

per raccogliere l’interesse e verificarne l’attivazione. Si richiede inoltre che nella proposta venga ben 

specificata la finalità del corso e l’eventuale ottenimento dell’abilitazione all’uso dei DPI di terza 

categoria 

c) CORSO ATEX: ancora in stand-by 

d) CORSO STRUMENTI INFORMATICI: non riscontrando un particolare interesse per il corso in 

questione si decide di abbandonare l’idea di proporlo 

e) CORSO AUDITOR ISO 9001 – ISO 14001 e CORSO SU D.LGS. 231/01: è pervenuta la proposta 

formativa e, valutata positivamente, si autorizza la diffusione agli iscritti 
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2. RAPPRESENTANTI IN FEDERAZIONE 

Vista l’esiguità dei partecipanti (vedi punto 1), il Coordinatore ritiene di sollecitare tutti gli iscritti a manifestare 

la propria disponibilità e a partecipare alla prossima riunione, in modo da poter scegliere i nominativi avendo 

a disposizione una rosa sufficiente di candidati. 

 

3. QUESITO DELL’ING. SARA DEAN 

Il quesito, pervenuto alla segreteria dell’Ordine in data 23 marzo 2018, riguarda diversi punti di applicazione 

del D.lgs. 81/08, con particolare riferimento al riconoscimento dell’abilitazione all’attività di coordinatore per la 

sicurezza nei cantieri, allegando un attestato rilasciato dalla locale Università degli Studi. 

La commissione, dopo ampia discussione, conferma la validità del certificato (datato 2009) ai fini 

dell’abilitazione fino al 2014. 

Conferma inoltre la validità dell’aggiornamento svolto nel 2015 e valido, a parere della Commissione, fino al 

15/12/2020. 

Si evidenzia per chiarezza che in ogni caso solo l’Azienda Sanitaria può dare una interpretazione ufficiale in 

merito a quanto sopra esposto. 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Il referente aggiorna i presenti in merito alle proposte di svolgimento di alcune attività insieme ad altre 

commissioni; in particolare: 

a) Visita al cantiere della terza corsia: si è in attesa di risposta da AUTOVIE 

b) Sicurezza aziendale: si è in attesa di riscontro dal referente della Commissione Antincendio 

Informa inoltre in merito alla nuova modalità di organizzazione e gestione di corsi formativi: a seguito 

dell’emanazione di una nuova Circolare da parte del CNI (in vigore dal 01.01.2018) si riscontrano rallentamenti 

nell’approvazione delle proposte formative con rilascio di CFP. 

 

Fine riunione: ore 19:30. 

 

Coordinatore: ing. Antonio Masoli 

Consigliere referente: ing. Giacomo Del Zotto 

Verbalizzante: ing. Antonio Masoli 


