PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD)
PER LE ATTIVITA' INTEGRATE DI TIPO STRATEGICO DELLA
RRTEM III/3
TEMATISMO: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La rete dei referenti RR TEM III/03 si confronterà sui temi specifici di salute e sicurezza sul
lavoro di interesse generale del SNPA al fine della promozione e del miglioramento continuo del
Sistema Igiene e Sicurezza Agenziale attraverso:
1. benchmarking interno ed esterno, al fine di omogeneizzare, raccordare ed integrare
soluzioni e scelte già positivamente adottate;
2. proposizione economie di scala di risorse umane e finanziarie, attraverso definizione di
forme di collaborazione e focus su sinergie di competenze;
3. progettazione, realizzazione e pubblicazione di documenti anche con collaborazioni con
enti esterni (es. INAIL, ISS, ecc);
4. informazione e formazione interagenziale sicurezza sul lavoro;
5. presentazione e divulgazione lavori mediante giornate seminariali;
6. stipula di protocolli di intesa con gli Enti che si occupano istituzionalmente, di igiene e
sicurezza (es. INAIL);
7. omogeneizzazione analisi e valutazione dei rischi;
8. individuazione e omogeneizzazione misure di prevenzione e protezione;
9. Predisposizione di interpelli finalizzati alla corretta applicazione al SNPA della normativa
specifica;

1. Scopi e obiettivi
1.1
Background
obiettivi
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L'intera attività sarà svolta da sottogruppi di lavoro che si
e confronteranno sulle seguenti tematiche:
1. Informazione e Formazione in tema di Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro (organizzazione ed erogazione corsi di
formazione)
2. Valutazione dei rischi nelle attività territoriali delle Agenzie
(Revisione pubblicazione 2006)
3. Buone prassi per la tutela della salute e della sicurezza degli
operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di
origine naturale e/o antropica (Revisione pubblicazione 2012)
4. Valutazione del rischio amianto nelle agenzie ambientali
(Revisione pubblicazione 2015)
5. Valutazione e gestione dei rischi nelle attività di monitoraggio e
campionamento dei corpi idrici superficiali (Nuova Pubblicazione)
6. Valutazione e gestione dei rischi nei laboratori di olfattometria
(Nuova Pubblicazione)
7. Dispositivi di Protezione Individuale (Nuova Pubblicazione)
8. Rischi attività in parete, neve e ghiacciai (Nuova Pubblicazione)
9. Rischi accesso in ambienti confinati o con sospetto di
inaquinamento o assimilabili (Nuova Pubblicazione)
10. Rischi nelle attivitò di campionamento delle Emissioni in
atmosfera in pubblicazione (Nuova Pubblicazione)
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2. Principali riferimenti normativi
NORMA
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Accordo Conferenza Stato
Regioni 21 dicembre 2011
Accordo Conferenza Stato
Regioni 7 luglio 2016
Decreto interministeriale 6
marzo 2013
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Legge 27 marzo 1992, n. 257

DM 2/5/2001

Decreto
Legislativo
febbraio 2019 N. 17
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19

Titolo
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo
37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Accordo finalizzato alla 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’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro
"Norme in materia ambientale"
“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e il
Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante “Normative e
metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,comma 3, e
dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”
Criteri per l'individua-zione e l'uso dei dispositivi di protezio-ne
individuale (DPI). (G.U. n. 209 del 8/9/2001 - Suppl. Ordinario n.
226)
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione
individuale
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3. Struttura dell'attività
3.1.
Componenti del Gruppo di
Lavoro
3.2.
Coordinatore

Componenti della RRTEM III/3 ed eventuali collaboratori di enti
esterni
ISPRA

1
2
3.3
Principali fasi del progetto

3
4
5
6
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.4.
Prodotti attesi

g)
h)
i)

j)

3.5
Diffusione dei risultati e
principali gruppi destinatari
interni e esterni

Raccolta e verifica documentazioni ed interpretazioni delle
diverse agenzie.
Definizione di un piano di formazione in materia di
sicurezza per il SNPA sulla base delle esigenze delle AA
Definizione di criteri univoci ed omogenei
Individuazione di un format e/o modalità operative
omogenee
Realizzazione dei prodotti (documenti, banche dati
condivisi, procedure, manuali, corsi di formazione, ecc.)
Condivisione dei prodotti con tutti i componenti della
RRTEM III/3
Approvazione dei prodotti da parte del TIC III e del
Consiglio nazionale SNPA
Organizzazione corsi di formazione in materia di SSL
Regolamento formatori SNPA in materia di SSL
Documento di indirizzo per la valutazione del rischio nelle
attività in esterno
Documento di indirizzo per la valutazione del rischio nelle
attività in esterno in emergenza ambientale
Documento di indirizzo per la valutazione del rischio nelle
attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali
Documento di indirizzo per la valutazione del rischio del
legato alla gestione di un laboratorio di olfattometria
Documento di indirizzo per la valutazione del rischio
amianto
Documento di indirizzo per la gestione dei DPI
dall'individuazione all'assegnazione
Documento di indirizzo per la valutazione dei rischi per la
salute e la sicurezza nelle attività in esterno in alta
montagna in parete, neve e ghiacciai
Documento d’indirizzo per la gestione di attività che
possono richiedere l'accesso in ambienti confinati o con
sospetto di inquinamento o assimilabili

a) Report periodici al TIC III andamento delle attività e
prodotti realizzati
b) Divulgazione prodotti realizzati mendiante convegni,
incontri, informazione e formazione interna, pubblicazione
sul sito SNPA, ecc.

4. Risorse
4.1
Costi Previsti

Spese di missione (viaggio, vitto, alloggio) dei docenti interni al
SNPA.
Compenso e spese di missione per eventuali docenti esterni.

4.2
Riunioni Previste

40 videoconferenze, 32 on site
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5. Project planning
Descrizione

5.1
Cronoprogramma

5.2. Milestones

Data (entro il)

 Ricognizione esigenze formative e
redazione Piano di formazione annuale
(2019-2020)
 Individuazione e raccolta di materiale già
esistente a livello SNPA o di singola agenzia
per le varie tematiche SSL
Formazione annuale prevista nei Piani di
formazione (RSPP/ASPP/Formatori/RLS, ecc.)
Realizzazione bozze prodotti attesi
Realizzazione versioni definitive prodotti attesi e
condivisione dei documenti con la RRTEMSSL
Trasmissione al RRTEM e al CN per la
validazione
Divulgazione prodotti realizzati mendiante
convegni, incontri, informazione e formazione
interna, pubblicazione sul sito SNPA, ecc..

Giugno 2019

Dicembre 2019
Dicembre 2020
Marzo 2020
Ottobre 2020
Ottobre 2020
Dicembre 2020

Descrizione

Data (entro il)

A- Risultati relativi al Benchmarking
B-Condivisione dei criteri di univocità ed
omogeneità
C- Realizzazione prodotti
D- Condivisione prodotti
E- Approvazione e divulgazione

Giugno 2019
Giugno 2019
Giugno 2020
Ottobre 2020
Dicembre 2020

6. Elementi per la validazione dei prodotti attesi

6.1 Attività

Descrizione

Data (entro il)

A- Trasmissione dei documenti e dei prodotti
alla RRTEM III/3 per eventuali osservazioni
B- Trasmissione dei documenti e dei prodotti al
TIC III
C- Predisposizione eventuale note di sintesi e
bozze di delibera di approvazione del
Consiglio nazionale SNPA

Ottobre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020

7. Elementi per la trasferibilità dei prodotti nel SNPA

7.1 Attività
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Descrizione

Data (entro il)

A- Pubblicazione documenti e prodotti sul sito
SNPA
B- Seminari, convegni, workshop, riunioni,
corsi di formazione

Dicembre 2020
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