
 

ORDINE degli  INGEGNERI della PROVINCIA di CASERTA                 

Pag. 1   

Commissione “Sicurezza e Prevenzione Incendi” 

 
 

Verbale  del  9 luglio  2018 

 Rif. Convocazione 

Partecipanti:  Cfr. foglio allegato                                            Luogo: Sede Ordine Ingegneri Caserta 

Ora inizio 18.00 / Ora fine 19.30     

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 sottopone ai presenti la proposta già condivisa con la Commissione  

Formazione relativa all’organizzazione di un Seminario e di tre incontri di aggiornamento per RSPP 

con docenti dell’INAIL (ex ISPESL) di Roma sui sistemi informativi sbagliando s’impara e malprof 

e sulle procedure standardizzate. A riguardo allega la bozza di nota da sottoporre al Consiglio 

dell’Ordine e la richiesta formulata. 

I presenti condividono l’iniziativa da sottoporre per l’approvazione al Consiglio dell’Ordine. 

Successivamente, si discute sulla necessità di pianificare iniziative in tema di sicurezza che 

rispondano ai bisogni dei colleghi della Provincia di Caserta. A riguardo, l’ing. Giovanna 

Rotriquenz proporrà una bozza di scheda per effettuare il censimento del fabbisogno formativo in 

materia di sicurezza sul lavoro da inviare a tutti gli iscritti su: 

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. 

I presenti condividono quanto oggetto di discussione e propongono come data del prossimo 

incontro il 10.09.2018 alle ore 18.00. 

Il Presidente della Commissione comunica che verrà trasmessa una mail di convocazione, dopo aver 

verificato la disponibilità della sala. 

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 

 


