
Commissione SICUREZZA 
Verbale n°1 

Premessa 

In data 28 gennaio 2010 sul nostro sito è stata pubblicata la notizia che il PRIMO INCONTRO della 

Commissione Sicurezza (CS) si sarebbe tenuto il 4/3 successivo. 

Così è stato, le adesioni giunte per il suddetto incontro erano solamente n.4 ed i presenti 

all’incontro, si sono ridotti a n.2. 

È evidente che non vi è grande interesse, tra i nostri colleghi, a condividere questioni, programmi, 

temi vari ecc connessi con gli adempimenti della Sicurezza. 

 
L’incontro si è protratto per circa un’ora e, coi colleghi Ugo Carra e Gianfranco Ballin si è discusso: 

1 - dell’opportunità di programmare dei corsi di aggiornamento (40 ore) 

2 - della necessità di informare i colleghi sulle nuove procedure per l’invio telematico della Notifica 

Preliminare. 

In relazione ai due argomenti suddetti è emerso quanto segue. 

TEMA 1 – ٠ l’Allegato XIV indica le 40 ore quale impegno orario MINIMO ogni quinquennio 

٠ Si è ritenuto opportuno sentire la voce dei colleghi in ordine a queste 3 ipotesi di 

corso 

> Cadenza quadrimestrale – 8 ore ogni corso – quindi 24 ore / anno 

corrispondenti a 120 ore / 5 anni 

> Cadenza semestrale – 8 ore ogni corso – quindi 16 ore / anno 

corrispondenti a 80 ore / 5 anni 

> Cadenza quadrimestrale – 4 ore ogni corso – quindi 12 ore / anno 

corrispondenti a 60 ora / 5 anni 

Si resta quindi in attesa che i colleghi esprimano la loro preferenza! 
 

TEMA 1 – ٠ L’obbligatorietà dell’invio informatizzato della Notifica Preliminare di avvio dei lavori 

nei cantieri è obbligatoria dall’1.1.2010. 

  ٠ Notizie potranno essere reperite su: 

www.legislazionetecnica.it/home_abb_normativa_regionale.asp 

oppure (e meglio) su: 

www.previmpresa.servizirl.it/cantieri 

٠ Chiarificatori sul tema sono il Decreto del Direttore Generale Sanità n. 9056 del 

14/9/09 ed il Decreto del Direttore Generale del Lavoro n. 117 del 23/10/09 che si 

trovano sul sito sopra indicato. 

 
La C.S. attende ulteriori adesioni, si rende disponibile per “assistere” i colleghi ad in particolare i 

giovani iscritti e rimanda al prossimo incontro già fissato presso l’Ordine per il prossimo 

martedì 23 marzo ore 15 
il Coordinatore della C.S. 

Ing. Amerigo Berto 


