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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
presso il
A1inislero della Giustizia

Gentilissimi Ingegneri
Damiano Baldessin
damiano.baldessin@tin.it

Ordine Ingegneri Treviso

Francesco Paolo Capone
ing.capone@libero.it

Ordine Ingegneri Napoli

Michele Ca rove llo
michele.carovello@libero .it

Ordine Ingegneri Avellino

Marco Di Felice
difelice@ord i ne.ingegneri.vi .it

Ordine Ingegneri Vicenza

Luigi Galli
ing.luigi.gall i@alice.it

Ordine Ingegneri Roma

Antonio Leonardi
anton io. leona rdi@libero.it

Ordine Ingegneri Catania

Carlo Rizzieri
c.rizzieri@ti n .it

Ordine Ingegneri Rovigo

Rocco Sassone
roccosassone@ingestweb .it

Ordine Ingegneri Matera

Remo Vaudano
remo.vaudano@impro.it

Componente aggregato (CCTF - VVF)

Luca Vienni
Ordine Ingegneri Pistoia
I. vien ni@soluzionei ngegneria .it
Stefano Bergagnin
Federazione Ordini Ingegneri Emilia Romagna
bergagnin@pass-web .it
Francesco Fiorino
Ordine Ingegneri Agrigento
studioingegneria@francescofiorino.it
e, p.c.

Componenti Consiglio Nazionale Ingegneri
lOROMAIL

OGGETTO: convocazione Gruppo di Lavoro Sicurezza del 07/0S/2014 a Roma .
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Si comunica che la riunione del Gruppo di Lavoro Sicurezza si terrà a Roma, presso la sede del C.N .I., sita in
via IV Novembre n° 114, mercoledì 7 maggio 2014 dalle ore 10.30 al le ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore
16.30, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta del 25/02/2014 (all egato in copia) .
2. Comunicazioni del coordinatore e dei componenti GdL (nota agli Ordini sull'attività GdL
Sicurezza, nuovi modelli PI N sulle asseverazioni, prime valutazioni su norme di prevenzion e
incendi generali e semplificate) .
3. " 2~ giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza" , 18 giugno 2014: bozza programma e
determinazioni con seguenziali. Relazioni lng. Fede e lng. Leonardi.
4. Ruolo e fun zioni svolte dal RSPP : valutazioni ed approfondimenti. Rel azione lng. Sassone .

I

CONSICLIO NAZ IONALE DECLI l\ CEC \ EHI

5.
6.

Competenze CSE e abilitazione alla docenza per i corsi di cui ai DM 04/03/2013 e 10/03/1998.
Varie ed eventuali.

In attesa di un vostro cortese cenno di conferma della partecipazione, si augura buon lavoro e si porgono i migliori
saluti.
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IL PRESIDENTE

CNI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA
del 25 Febbraio 2014 ore 10:30/13:30 – 14:30/17.00
Roma, viale IV Novembre, 114 – sede CNI
NOME

Prov.

P

n tel.

MAIL

CNI

P

366 5889927

ing.fede@virgilio.it

1

Ing. Gaetano Fede

2

Ing. Damiano Baldessin

TV

G

347 5286184

damiano.baldessin@tin.it

3

Ing. Francesco Paolo Capone

NA

P

339 4389372

ing.capone@libero.it

4

Ing. Michele Carovello

AV

G

347 3685430

michele.carovello@libero.it

5

Ing. Marco Di Felice

VI

P

338 8726940

difelice@ordine.ingegneri.vi.it

6

Ing. Luigi Galli

RM

A

331 6311351

ing.luigi.galli@alice.it

7

Ing. Antonio Leonardi

CT

P

340 3362441

antonio.leonardi@libero.it

8

Ing. Carlo Rizzieri

RO

G

348 5922741

c.rizzieri@tin.it

9

MT

P

329 6669148

roccosassone@ingestweb.it

10

Ing. Rocco Sassone
Ing. Remo Vaudano

TO

G

335 6991755

remo.vaudano@impro.it

11

Ing. Luca Vienni

PI

P

348 4127561

l.vienni@soluzioneingegneria.it

12

Ing. Stefano Bergagnin

FE

G

13

Ing. Iunior Ania Lopez

CNI

G

(responsabile area)

(componente aggregato CCTS - VVF)

bergagnin@passferrara.it
366 5795003

ania.lopez@cni-online.it

P: presente – G: giustificato – A: assente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta del 22/11/2013.
2. Comunicazioni del coordinatore e dei componenti GdL.
3. Esiti e risultanze incontro con le commissioni sicurezza provinciali del 8
novembre 2013: proposte operative.
4. DM. 10/03/1998: stato dell’arte.
5. “2ª Giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza”, 6 giugno 2014:
organizzazione e determinazioni. Relazioni Ing. Fede e Ing. Leonardi.
6. Spazio del GdL sul sito del C.N.I.: articolazione e gestione. Relazione Ing.
Baldessin.
7. Linee guida espletamento ruolo CSP e CSE: relazioni Ing. Vienni e Ing.
Bergagnin.
8. Qualificazione professionale e ruolo del RSPP: relazione Ing. Sassone.
9. Partecipazione CNI a Forum prevenzione incendi (1-2 ottobre 2014): patrocinio
CNI e accordo con EPC. Relazione Ing. Di Felice.
10. Varie ed eventuali.
VERBALE:
La riunione ha inizio alle 11.00 circa.
1. Si approva il verbale della seduta del 22/11/2013.
2. Comunicazioni del coordinatore e dei componenti GdL.
Ing. Fede comunica che la prossima settimana verrà inviato il nuovo numero della
newsletter di prevenzione incendi. FIOPA ha chiesto che ai Congressi ci siano
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momenti riservati ai Gdl; il CNI ha programmato di dedicare il martedì pomeriggio
prima del Congresso (09/09/2014) per le attività dei gruppi di lavoro che ne facciano
richiesta. Il Gdl sicurezza potrebbe anche suggerire un tema per la mozione finale.
Ing. Di Felice illustra gli esiti del sondaggio CNI sulle presenze dei delegati degli Ordini
alle commissioni UNI e CEI; si prende atto di una sostanziale assenza delle
rappresentanze dei progettisti-professionisti nei gruppi di lavoro e nelle commissioni
UNI e CEI
Fede: CNI ha consolidato il rapporto con CTI: saliranno a n° 9 i nominativi dei
rappresentanti del CNI
Con CEI è già stipulato un protocollo d'intesa e si è instaurato un buon dialogo con il
direttore ing. Roberto Bacci. CNI chiederà riscontro a CEI sulla presenza degli Ordini
nelle Commissioni.
Con UNI è stato fatto un incontro del Presidente Zambrano. A seguire, chiariti alcuni
aspetti sui rapporti UNI-CNI si vedrà se inoltrare una comunicazione agli Ordini per
sensibilizzarli sul problema.
In dicembre è stato fatto un incontro con ing. Dattilo (Direzione centrale VVF):
presentata lettera con richiesta di riduzione degli onorari dei funzionari e dirigenti VVF
per i corsi/seminari; presentata lettera con quesiti di prevenzione incendi e creato
canale privilegiato CNI-VVF per le domande-risposte (nell’occasione i VVF chiedono
che tutti i quesiti passino attraverso il vaglio del CNI; i VVF non daranno più risposta a
quesiti di singoli professionisti o Ordini); proposta di modifica dei modelli PIN delle
asseverazioni.
3. Esiti e risultanze incontro con le commissioni sicurezza provinciali del 8
novembre 2013: proposte operative.
Si manderà agli Ordini il verbale dell'incontro e un documento per sollecitare il
collegamento in network tra CNI e commissioni sicurezza degli Ordini provinciali;
necessità di individuare le tematiche da inoltrare agli Ordini, su cui sviluppare i lavori
del gdl e ricevere i contributi dagli Ordini.
Ing. Vienni: importante completare l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei referenti
della sicurezza degli Ordini.
E' giunta la richiesta di trattare anche attività RIR, radiazioni ionizzanti e altri temi
specifici di nicchia: si chiederà ai proponenti un documento specifico da sviluppare.
Ing. Sassone preparerà un documento sui CSP e CSE che tratterà di: comparazione
legislativa in materia di sicurezza, attività istituzionali del gdl sicurezza CNI
(individuare i veicoli di attingimento e transito dei documenti di lavoro e delle bozze
degli atti normativi/legislativi emanandi.
Macchine: regolamentazione e certificazione
Ing. Leonardi: fare richiesta di incontri formali al Ministero del Lavoro per instaurare un
rapporto consolidato con il CNI.
Ing. Sassone suggerisce che nell’ambito della sicurezza si segua il metodo che
anteponga il contatto con i referenti istituzionali alla produzione dei documenti tecnici.
4. DM. 10/03/1998: stato dell’arte.
Leonardi illustra le proposte di modifica al DM 10/03/1998, che si cercherà di ottenere
tramite il Ministero del Lavoro, almeno per quanto riguarda i requisiti dei formatori.
5. “2ª Giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza”, 6 giugno 2014:
organizzazione e determinazioni. Relazioni Ing. Fede e Ing. Leonardi.
Il 07/02/2014 c'è stato un incontro con Ester Rotoli di INAIL. Partner dell'evento sarà
l'INAIL, con il quale si ipotizza la stipula di un protocollo d'intesa. Verrà usato lo
stesso logo dello scorso anno; si chiederà alto patronato della Presidenza della
Repubblica, patrocinio di INAIL, VVF, altri.
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Si abbozza la scaletta degli interventi: le relazioni saranno programmate alla mattina,
mentre nel pomeriggio si tratteranno i quesiti e la tavola rotonda: ipotesi di argomento
da trattare: responsabilità CSP/CSE/DLL/collaudatore/RSPP.
Si chiedono contributi ai componenti del gdl.
Ing. Vienni ricorda di prevedere la diretta streaming ed il riconoscimento dei CFP per
gli ing. partecipanti (sia a Roma che presso i singoli Ordini provinciali che aderiranno
alla proiezione in streaming presso le proprie sedi).
6. Spazio del GdL sul sito del C.N.I.: articolazione e gestione. Relazione Ing.
Baldessin.
Spazio per il gdl sicurezza nel sito del CNI. Si analizza la bozza predisposta da ing.
Baldessin, molto articolata, ma forse eccedente le esigenze minime del gdl; si propone
di delegare ing. Baldessin a prendere contatti diretti con ing. Gianni Massa per
l’implementazione delle modifiche al sito, con l’indicazione di realizzare, come minimo:
 spazio per programmazione attività gdl: calendario eventi e riunioni gdl,
o.d.g. prossimo incontro
 sistema di scambio di informazioni e documenti tra gdl e Ordini
 nominativi e contatti dei componenti del gdl e loro specializzazioni
 Documenti elaborati dal gdl
 News
Come inizio basterebbero queste funzionalità.
7. Linee guida espletamento ruolo CSP e CSE: relazioni Ing. Vienni e Ing.
Bergagnin.
Ing. Vienni relaziona sul noto documento: è una sorta di capitolato prestazionale dei
doveri del CSE. Documento già recepito dalle Federazioni Toscana ed Emilia
Romagna che lo proporranno ad ASL e altri enti banditori, con l’auspicio che il
documento diventi parte del bando tipo per incarichi professionali di CSE.
Si propone di chiedere il parere di altri Ordini e Federazioni per arrivare al documento
definitivo condiviso.
Si propone di allegare il documento alla mail del verbale dell'incontro del 08/11/2013.
Ing. Capone esprime dubbi sull'opportunità di pubblicazione della linea guida, in
particolare nei confronti delle autorità di vigilanza, depositaria dell'interpretazione
della regola tecnica.
Gdl apporrà le modifiche opportune prima della trasmissione agli Ordini.
8. Qualificazione professionale e ruolo del RSPP: relazione Ing. Sassone.
Ing. Sassone relaziona sul documento relativo al ruolo degli RSPP ed equiparazione tra
RSPP e CSP/CSE; il documento è aggiornato rispetto alla precedente versione già in
nostro possesso.
Si propone di inviare il documento agli Ordini per un parere e presentarlo poi a dott.
Deidda per eventuali sviluppi.
9. Partecipazione CNI a Forum prevenzione incendi (1-2 ottobre 2014): patrocinio
CNI e accordo con EPC. Relazione Ing. Di Felice.
Si conferma e consolida il rapporto di collaborazione con EPC già avviato l'anno scorso.
Ing. Di Felice: si chiederà a EPC la possibilità di partecipare, in qualità di espositori a
titolo gratuito, al prossimo Forum di Prevenzione incendi del 01-02/10/2014, come lo
scorso anno. In cambio si offrirà al Forum il patrocinio del CNI e si inviterà EPC a
sponsorizzare (gratuitamente) la 2° Giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza
(06/06/2014). Non sarà possibile assegnare crediti formativi al Forum, a meno che EPC
non trovi un accordo con l'Ordine di Milano per co-organizzare un incontro o un evento
all'interno delle due giornate.
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I lavori terminano alle ore 16:40 circa.

Il segretario F.F.
firmato
dott. ing. Marco Di Felice

Il coordinatore
firmato
dott. ing. Gaetano Fede
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