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OGGETTO: SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Gli RLS SISSA, visto l'incremento dell'entita' degli adempimenti relativi alta sicurezza sul posto di lavoro 
conseguenti all'entrata in vigore del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 inlendono propone una serie di interventi migliorativi 
della stcurena alla SISSA. 

In particolare, sonolineiamo I'imporlanza di implementazione del SPP inserendolo nella pianta organica dell'Ente ed 
adeauandolo strunuralmente con fiaure interne opportunamente formate secondo quanto previsto dall'an. 32 del 
cita6 Decreto. 

Da un esame delle realta' qualilicate, simili alla SISSA per profilo di rischio, presenti sul territorio regionale per es. 
ICGEB, UNITS. UNIUD, la SISSA sembra essere l'unica a non avere un SPP interno. Considerato l'imminente 
trasferimento della Scuola nella sede unitaria ed i problemi che cio' inevitabilmente wmportera'. tale servizo 
diventa di importanza primaria. 

Tenuto wnto delle esperienze maturate negli anni per i siti QIiSTOCWPOLLAIOIMB e di tune le indicazioni 
reperibili nelle relazioni annuali sulla sicurezza e prevenzione che. per vane ragioni. ad oggi sono ancora in fase di 
recepimento. i seguenti punti sono. a nostro awiso. i primi da affrontare per poter garantire una gestione 
qualificante della sicurezza in una struiiura all'avanguardia come la Scuota: 

Informazione: 
Allestimento di un sito interne1 chiaro, visibile. accessibile a tutti 
Informazione chiara e denagliata sull'ubicazione. l'uso. la manutenzione dei DPI in dotazione ai laboratori 

Organizzazione. 
Individuazione puntuale delle figure. e wnnesse responsabilita', in tema di sicurezza 
Classificazione degli ambienti con rischlo specifia, 
Cartellonlstica dedicata e specifica con dettagli sulla sicurezza 

Formazione 
Formazione mirata e contlnua tenuta da docenti competent ed aggiornati sulle anivita' spec~fiche che si svolgono 
nella Scuola in relazione alrelevato tumover di studentilvisitatatori. 
Formazione ed addestramento di una Squadra di Emergenza della Scuola. 

Allo swpo di esplicitare meglio i punti sopra esposti. chiediamo un'inwntro quanto prrma con il Ddl ed 
eventualmente con I'RSPP scello per la nuova Sede. 
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