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VERBALE RIUNIONE CON RLS E MEDICO COMPENTENTE 

INAF-OAPa DEL 15.5.2020 
 

Il giorno 15.5.2020 alle ore 12:30 in video conferenza si è tenuta la riunione convocata dalla 

Direzione di INAF-OAPa con nota del 14.5.2020 Prot. 478/2020 ai sensi art. 35 del D.L. 81/2008, 

col il seguente Ordine del Giorno 

 

1. Illustrazione di bozza del Protocollo INAF di implementazione delle attività di Fase 2 

2. Illustrazione di bozza della Determina Direttoriale “Protocollo di implementazione Fase 

2. Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2. 

Misure specifiche riguardanti la sede centrale e la sede distaccata di INAF-OAPa”, e 

relativi addendum. 

3. Acquisizione di proposte di modifica ed integrazione da parte del Medico Competente e 

finalizzazione del documento ai sensi della normativa vigente. 

 

Sono presenti in collegamento video e audio il medico competente INAF-OAPa Dott. Salvatore 

Bellia, il RSPP INAF-OAPa Geom. Giovanni Liggio, ed il RLS INAF-OAPa Dott.ssa Francesca 

Martines. 

Per quanto riguarda i primi due punti all’Ordine del Giorno il Direttore fa un breve relazione sul 

lungo e complesso iter che ha portato alla definizione da parte della Direzione Generale – Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza INAF dei documenti DVR ADDENDUM e dell’associato Protocollo di 

Implementazione della Fase 2 dell’INAF, di concerto con gli RSPP delle Strutture INAF ed i Medici 

Competenti. Tali documenti saranno a breve emananti attraverso apposite Circolari della D.G. 

Il Direttore altresì illustra brevemente i documenti di competenza della Direzione INAF-OAPa, di 

recepimento ed attuazione delle misure stabilite dalla D.G. di cui al paragrafo precedente, parte 

anch’essi di un iter previsto dalle norme di legge, e necessari per declinare le generali Misure di 

Prevenzione e Sicurezza sviluppate dalla D.G. alla realtà locale di INAF-OAPa, tenendo conto anche 

della presenza di Laboratori e Officine. Tali documenti sono 

 

1. Schema di determina direttoriale recante “Protocollo di Implementazione Fase 2. Misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2. Misure specifiche 

riguardanti la sede centrale e la sede distaccata di INAF-OAPa” 

2. Schema di allegato alla determina denominato “ADDENDUM I, Laboratori INAF di via 

G.F. Ingrassia a Palermo - Emergenza COVID-19 – Valutazione rischi infezione e 

mitigazioni” 

3. Schema di allegato alla determina denominato “ADDENDUM II, Sale server ed altre 

circostanze di rischio, Emergenza COVID-19 – Valutazione rischi infezione – mitigazioni” 

 

Tali documenti sono stati inviati al Dott. Bellia insieme alla convocazione. Il Direttore precisa che 

tali documenti sono anch’essi sotto forma di schema e sono stati elaborati di concerto con il RSPP ed 

il RLS, ed inoltre sono stati oggetto di ampio ed approfondito confronto con il personale attraverso 

due Consigli di Struttura ed un intenso scambio di email intrattenuto dalla Direzione. Tuttavia, essi 

non sono da considerare in forma definitiva, mancando appunto il parere del Medico Competente, 
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oggetto della presente riunione, e quello delle OO.SS., già informalmente incluse nel processo di 

definizione ma non ancora formalmente consultate. Il Direttore conclude dicendo che intende definire 

tutte le misure di Prevenzione e Sicurezza in tempo per partire a metà della prossima settimana, 

orientativamente Mercoledì 20, sempre che la Direzione Generale emani gli atti a monte del processo 

di definizione delle misure “locali”. 

Interviene il Dott. Bellia, il quale dichiara di essere a conoscenza dei documenti INAF e di aver 

letto approfonditamente i documenti inviati dalla Direzione OAPa allegati alla convocazione. Egli 

ritiene che tutte le misure ivi riportate sono perfettamente consistenti con le norme di legge, ed anzi 

sono più restrittive, e dunque più tutelanti per il personale, di quelle adottate in molti altri contesti e 

del minimo previsto dalla normativa vigente. In particolare, cita il caso del limite della singola 

persona per ufficio, che azzera la possibilità di contagio. 

Il Direttore interviene specificando che tale indirizzo è stato scelto dalla Direzione Generale 

dell’Ente e da lui pienamente condiviso, considerando invece, a titolo personale, misure meno 

restrittive non particolarmente adatte alla prevenzione della diffusione del contagio, sulla base delle 

ancora poche evidenze scientifiche sul Coronavirus. Le misure INAF, egli asserisce, sono il miglior 

compromesso fra la salute dei dipendenti e le necessità di portare avanti le “mission” dell’Ente. 

Si discute poi della misura della temperatura da parte di dipendenti. Il Direttore informa che tale 

misura è stata resa obbligatoria in tutte le strutture per scelta del Direttore Generale INAF, ed è stata 

oggetto di un’ampia e approfondita discussione a tutti i livelli. Il Dott. Bellia riconosce che il punto 

è molto dibattuto, ed allo stesso tempo pone l’accento sulle problematiche relative alla privacy dei 

dipendenti che scaturiscono da questo obbligo. Interviene il Geom. Liggio che illustra le fasi 

implementative di questa misurazione presso le Strutture INAF-OAPa, che prevedono una prima fase 

transitoria con rilevatori “a pistola” ed una fase a regime con un apparato ancora non completamente 

identificato ma che rileverà la misura automaticamente al passaggio del dipendente all’ingresso della 

Struttura, in piena sicurezza ed inviando un messaggio di positività (T > 37.5 C) alla Direzione. 

Si passa poi alla discussione sui lavoratori suscettibili o fragili e sulla Sorveglianza Sanitaria. Il 

Dott. Bellia riferisce che l’approccio descritto nei documenti INAF, cioè quello di attivare le visite 

sulla base delle segnalazioni usando la modulistica predisposta di concerto con i medici competenti, 

è quello ottimale per l’Ente. Dietro domanda specifica del Direttore, il Dott. Bellia ritiene che non è 

necessario attivare ulteriori meccanismi di sorveglianza oltre a questo. 

Il Direttore quindi dichiara che, in mancanza di ulteriori osservazioni, considera i documenti 

oggetto della presente riunione approvati dal Medico Competente Dott. Bellia e dal RLS Dott.ssa 

Francesca Martines, i quali concordano. 

 

Non essendovi altro da discutere la riunione è tolta alle ore 13:15. 

 

 

F.to Il Direttore INAF-OAPa 

Dott. Fabrizio Bocchino 

 

 

 

 

F.to Il Medico Competente INAF-OAPa 

Dott. Salvatore Bellia 
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F.to il RSPP:  

Geom. Giovanni Liggio 

 

 

 

 

F.to il RLS:  

Dott.ssa Francesca Martines 
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