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Commissione “Sicurezza e Prevenzione Incendi” 

 
 

Verbale  del  10 SETTEMBRE 2018 

 Rif. Convocazione 

Partecipanti:  Cfr. foglio allegato 

Luogo: Sede Ordine Ingegneri Caserta 

Ora inizio 18.00 / Ora fine 19.00     

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 introduce i lavori e pone al primo punto della riunione la 

condivisione del questionario sul fabbisogno formativo in materia di sicurezza sul lavoro degli 

iscritti. 

I presenti condividono il questionario predisposto (cfr. All.1) e propongono all’unanimità di 

trasmettere il questionario alla Commissione Formazione con l’intento di dare inizio alla raccolta 

dati da concludersi entro il 30 settembre 2018. 

Il Presidente, poi, parla della necessità di organizzare la Commissione nel rispetto dello specifico 

regolamento e chiede ai presenti di valutare e, se del caso, condividere la proposta di designazione 

dell’ing. Michaela Suppa quale Vicepresidente della Commissione Sicurezza e Prevenzione 

Incendi. I presenti approvano all’unanimità la nomina effettuata dal Presidente. 

Successivamente, si comincia a discutere del percorso di aggiornamento per RSPP che era stato 

proposto all’unanimità dalla Commissione Sicurezza nei precedenti incontri. 

In particolare, il Presidente illustra ulteriori dettagli del Programma del Corso da sottoporre alla 

Commissione Formazione, se approvato in via definitiva dalla Commissione Sicurezza. 

Per effettuare le n.40 ore di aggiornamento per RSPP, che il Presidente chiede di estendere anche 

come aggiornamento per Coordinatori è necessario pianificare un corso di aggiornamento di 20 ore 

e 20 ore di CONVEGNI e SEMINARI. 

Per ciò che riguarda il corso di n. 20 ore ha predisposto il programma (cfr. All.2) e contattato i 

docenti dell’Inail che hanno consigliato di chiedere l’impegno dei docenti attraverso  una  specifica  

comunicazione che si allega in bozza (cfr. All.3). 

Le date proposte per le n.5 lezioni di n. 4 ore sono 12, 13, 14, 19, 20 novembre p.v. e la spesa da 

sostenere per gli iscritti al corso è pari a circa € 100. 

I presenti approvano all’unanimità l’iniziativa da sottoporre per l’approvazione alla Commissione 

Formazione e poi al  Consiglio dell’Ordine. I presenti sottolineano l’importanza di avere al più 

presto l’approvazione dalla Commissione Formazione per prenotare l’utilizzo dell’aula presso 

l’Ordine. In ogni caso, informalmente, il Presidente della Commissione Sicurezza contatterà i 

docenti Inail per la verifica della disponibilità dei giorni. 

Ulteriore argomento di discussione è la pianificazione di seminari/convegni o la previsione che altri 

seminari/convegni, organizzati da altre Commissioni, possano essere anche previsti come eventi di 

Aggiornamento per RSPP e/o per Coordinatori in base agli argomenti trattati. In particolare, si 

chiede alla Commissione Formazione di prevedere che gli eventi (convegni o seminari) inerenti la 

vulnerabilità sismica o gli impianti, in ragione dei temi trattati, possano essere sempre previsti come 

aggiornamento per RSPP. 

Il Presidenti espone l’opportunità di prevedere, nella settimana che inizia con il 5 novembre, un 

convegno di una giornata che precede ed introduce il corso di n. 20 ore.  

L’ing. Michaela Suppa chiede di calendarizzare nel mese di dicembre la seconda edizione della 

Conferenza della sicurezza.  
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I presenti approvano all’unanimità sia il Programma del Corso che la pianificazione dei due 

Convegni, chiedendo al Presidente di trasmettere alla Commissione Formazione per l’approvazione. 

A tal proposito, il Presidente della Commissione Sicurezza sottolinea l’opportunità di realizzare un 

Coordinamento per quello che riguarda gli eventi in materia di sicurezza sul lavoro almeno con 

l’Ordine degli Architetti di Caserta che con quello dei Periti Industriali per potenziare l’offerta di 

eventi agli iscritti ma anche per realizzare un’organizzazione adeguata a fronteggiare la tenuta di 

Convegni e Seminari. I presenti approvano all’unanimità. 

Infine, il Presidente espone la proposta dell’ing. Antonietta Perrone, Presidente della Commissione 

Ingegneri Biomedici, di realizzare con la Commissione Sicurezza un percorso formativo per addetti 

laser nel mese di gennaio 2019. I presenti approvano all’unanimità sottolineando che il corso possa 

essere un corso di aggiornamento per RSPP. 

Il Presidente si impegna a trasmettere il verbale e gli allegati ai Consiglieri referenti per l’inoltro 

alla Commissione Formazione ed al Consiglio dell’Ordine delle istanze della Commissione 

Sicurezza. 

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

concluso 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 

 


