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Commissione “Sicurezza e Prevenzione Incendi” 

 

 
 

Verbale  del  11 giugno 2018 

 Rif. Convocazione 

Partecipanti:  Cfr. foglio allegato 

Luogo: Sede Ordine Ingegneri Caserta 

Ora inizio 18.00 / Ora fine 19.15     

 

Alle ore 18,00, presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, apre i lavori il 

Presidente della Commissione, ing. Giovanna Rotriquenz e provvede alla registrazione dei presenti.   

Il Presidente della Commissione ritorna a discutere con i presenti in merito alle finalità dei lavori 

della Commissione orientati a sviluppare attività utili alla professione di ingegnere nel campo della 

sicurezza con particolare disponibilità alle esigenze dei giovani professionisti.  

La necessità è articolare attività attorno alle tre direttrici fondamentali: 

1. Salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla professionalità del RSPP e ASPP 

2. Salute e sicurezza nei cantieri, con particolare riferimento alla professionalità del Coordinatore 

per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 

3. Prevenzione Incendi, con particolare riferimento alla professionalità del Professionista 

Antincendio ed al RTSA. 

E’ evidente che le professionalità si debbano particolarizzare in base al comparto di cui si devono 

valutare i rischi; nello specifico comparto, infatti, sono da approfondire fattori di rischio specifici di 

cui ai titoli del D.Lgs.81/08. 

Si prende atto che l’Ordine ha già in essere il percorso formativo per Professionisti Antincendio ed 

ha da poco concluso l’aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza. 

Si discute sulla possibilità di lavorare con le altre Commissioni, istituite dall’Ordine degli 

Ingegneri, ottimizzando le attività e le risorse disponibili. In particolare, il Presidente propone di 

sottoporre al Consiglio dell’Ordine la proposta di collaborazione con la Commissione Formazione 

al fine di garantire crediti formativi per l’aggiornamento di RSPP attraverso la frequenza di 

Convegni e Seminari con tematiche afferenti la Sicurezza sul Lavoro. 

Nel confermare il prossimo incontro come da calendario, comunica che verrà trasmessa una mail di 

convocazione, anche per la prossima riunione (9.07.2018) e fino ad avere la disponibilità di uno 

spazio destinato alla Commissione per condividere documenti; successivamente, si farà riferimento 

al Calendario pubblicato sul sito dell’Ordine. 
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Si discute sulle attività iniziali della Commissione e si conviene, nella prossima riunione, di: 

1. approfondire l’Accordo Stato Regioni: “Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di 

Trento e di Bolzano finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi 

formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 

32 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.” , approvato nella seduta del 7 luglio 2016 della Conferenza Stato-

Regioni con Repertorio Atti n. 128/CSR ed è entrato in vigore il 3/9/2016 ed elaborare uno 

schema di adempimenti da attuare a cura del Consiglio dell’Ordine per garantire che Convegni e 

Seminari possano costituire crediti per RSPP. 

2. progettare e pianificare il Modulo C del Corso per RSPP nonché l’aggiornamento per RSPP; 

3. stabilire gli argomenti da trattare nell’ambito del corso di aggiornamento in base alle esigenze 

rilevate, anche recependo le proposte dell’ing. Suppa; 

4. infine è opportuno valutare la proposta dell’ing. Antonietta Perrone in merito al percorso 

formativo per Addetto alla Sicurezza Laser da condividere con la Commissione Ingegneria 

biomedica – clinica. 

Prima di concludere si precisa che il verbale si articolerà  in tre parti: 

1. Verbale  

2. Lista dei partecipanti 

3. Allegati, se presenti 

L.C.S. 

Firmato 

  

 


