
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno duerni ladiciotto addì tre 

del mese di ottobre presso la sede centrale dell ' Istituto, alle ore 15.00, si è 

riunito, ai sensi dell 'art. 8 della L. R. Molise n. 2/2015 e art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014, cosi come 

modificata ed integrata dalla L. R. Abruzzo n. 6/2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la 

trattazione dei seguenti argomenti (nota del 18/09/2018 prot. n. 15717): 

1. atto di revoca Deliberazioni CdA n. 2 e 3 del 13 giugno 2018; 
2. parere preventivo in ordine alle variazioni del valore del patrimonio immobiliare dell'Istituto nei comuni 

di L'Aquila e Teramo; 
3. valutazione sulle sedi di Torre di Cerrano e Capestrano; 
4. discussione sulle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro realizzate dall ' Istituto; 
5. presa d' atto dimissioni del responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Istituto e nomina 

nuovo responsabile; 
6. comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

A vv. Mano la Di Pasquale, Presidente Presente 

Prof. Giampaolo Colavita, componente Presente 

Dott. Pietro Enzo Di Giulio, componente Presente 

Totale presenti 3 

E' presente il Direttore Generale dell ' Istituto, prof. Mauro Mattioli, con funzioni consultive. 

E' presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria e 

verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale della 

dott.ssa Monia Pecoraie, dipendente dell ' Istituto. 

E' presente il dottor Emanuele Palanga, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Presiede la seduta, l 'A vv. Mano la Di Pasquale, la quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta 

la seduta alle ore 15.15. 

Punto I all 'o.d.g. "Atto di revoca Deliberazioni CdA n. 2 e 3 del 13 giugno 2018" . 

Il Consiglio, in considerazione di quanto deciso nella seduta del 24 luglio u.s. al punto 2 dell' odg e alla luce 

della Deliberazione di Giunta Regione Abruzzo n. 676 del 7 settembre u.s. con la quale si approva la 

deliberazione del CdA n. 5 del 24 luglio 2018 "Adozione bilancio d'esercizio 20 17", decide, all'unanimità 

dei presenti e a testo invariato, di revocare le Deliberazioni CdA n. 2 e 3 del 13 giugno 2018 come da 
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distinto atto deliberativo del CdA n. 8 del 3 ottobre 2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. Il consigliere prof. Colavita fa rilevare la necessità di completare le opere di 

ristrutturazione della sede di Campobasso entro il 2019 e, quindi, di prevedere nel Piano triennale degli 

investimenti 2019-2021 in fase di redazione, l'inserimento della voce specifica con gli importi necessari, 

come da perizia e quadro economico redatti dall'lng Valter Cimini. Il Consiglio nella deliberazione CdA 

sopra citata dispone anche in merito alle destinazioni delle somme così come contenute nelle deliberazioni 

del Direttore Generale ivi richiamate e nel quadro economico dell'Ing. Valter Cimini. Il Consiglio dà 

mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti i conseguenti adempimenti e alle comunicazioni 

di legge relativi al documento in argomento, con particolare riferimento a quelli previsti all 'art. 23 della 

Legge Regione Abruzzo 21.11.2014, n. 41 e s.m.i. e dall 'art. 23 Legge Regione Molise 04.03.2015, n. 2. 

Punto 2 ali ' o.d.g. "Parere preventivo in ordine alle variazioni del valore del patrimonio immobiliare 

dell ' Istituto nei comuni di L'Aquila e Teramo". 

Con riferimento ai punti 5 e 6 del verbale CdA n. 2 del 13 giugno u.s. e del punto 1 del verbale CdA n. 3 del 

24 luglio 2018, il Direttore Generale riferisce di aver attivato il percorso per la stipula della convenzione con 

l'Agenzia del Demanio finalizzata alla redazione della stima dei beni immobili nei comuni di L'Aquila e di 

Teramo. Riferisce altresì, di aver incaricato il notaio, dottor Eugenio Giannella, per redigere il parere in 

merito al vincolo imposto alla donazione riferito alla destinazione di uso del complesso immobiliare sito a 

L'Aquila. Il Consiglio, in attesa degli esiti dei percorsi attivati sopra descritti, decide di rinviare la 

discussione del punto. 

Punto 3 all'o.d.g. "Valutazione sulle sedi di Torre di Cerrano e Capestrano". 

Il Direttore Generale fa presente di aver fornito al CdA delle relazioni con i costi di gestione delle sedi Torre 

di Cerrano e Capestrano. Con riferimento alle attività della sede della Torre di Cerrano fa presente che 

l' Istituto da anni ha una convenzione con L'Area marina, con la quale condivide la gestione della struttura, 

per attività di collaborazione tecnica e, soprattutto, per progettualità finalizzata alla ricerca. Dentro la 

struttura, inoltre, sono in attuazione già progetti condivisi con l'Area marina e altri enti pubblici in 

particolare la c.d. Biblioteca del mare. Per tale motivo, si reputa opportuno continuare la permanenza nella 

struttura Torre di Cerrano e la collaborazione con gli enti di riferimento, specie, con l'Area marina. In 

particolare, va meglio regolamentato il rapporto con l'ente di proprietà della struttura e con i comuni di 

riferimento. Da alcuni anni, una parte della sede Torre di Cerrano è occupata dal "Laboratorio Benessere 

animale" con collocazione di una decina di unità lavorative oltre al personale adibito alle finalità di 

progettazione ricerca di cui sopra. TI Direttore Generale riferisce che, essendosi liberati spazi nella sede di 

Teramo e tenuto conto della necessità degli operatori di interagire con la struttura centrale, sta provvedendo a 

ricollocare all'interno della sede di Teramo gli uffici e del personale del "Laboratorio Benessere animale". 

Fa presente che è comunque rilevante, pur in prospettiva di una migliore regolamentazione, continuare il 

rapporto di collaborazione con l'Area marina e gli enti di riferimento e, quindi, della permanenza nei limiti 

detti nella struttura impegnandosi a mantenere i dipendenti strettamente necessari alla collaborazione con 

'Area marina di cui sopra. Mentre per la sede di Capestrano, il Direttore Generale evidenzia che il personale 
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ivi collocato già adibito allo sviluppo dei progetti, per motivi diversi non è più in forza all'Ente e che quindi 

si rende necessario effettuare una nuova valutazione circa le future attività di ricerca e progetti da sviluppare 

presso tale sede. Per tale motivo, propone al Consiglio di effettuare ulteriori valutazioni anche alla luce delle 

proposta del Comune di Capestrano e, comunque, dei possibili progetti di ricerca che il sito particolarmente 

interessante ha da un punto di vista naturalistico. Il Consiglio valutati: le relazioni dei costi di gestione, le 

attività di ricerca e progettualità sviluppate nelle sedi, l 'importanza dei rapporti istituzionali in corso con gli 

enti e con l'Area marina, ritenute valide le argomentazioni esposte dal Direttore Generale, delibera di 

conservare e mantenere, nei limiti detti, le sedi di Torre di Cerrano e Capestrano. 

Punto 4 all'o.d.g. "Discussione sulle mi sure di sicurezza nei luoghi di lavoro realizzate dall ' Istituto". 

In merito al punto indicato in oggetto, il Direttore Generale con nota del 4 settembre u.s. (prot. n. 14774) su 

richiesta del Presidente del CdA, fornisce un quadro dettagliato degli interventi programmati e realizzati in 

tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Direttore Generale fa presente che dall'insediamento della nuova 

govemance si è sempre posto una particolare attenzione alla esigenza di aggiornamento e funzionalizzazione 

delle strutture al fine di adeguarle alle mutate necessità logistiche imposte dal vertiginoso evolvere delle 

metodiche e delle strategie di indagine". Dal 2016, infatti, gli interventi realizzati finalizzati alla messa in 

sicurezza degli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e all 'adeguamento dei laboratori che hanno interessato 

la sede centrale dell'Istituto, ammontano complessivamente a 4 milioni 799 mila euro per la conclusione delle 

procedure e l'avvio di quelle idonee volte all'"affidamento di interventi di ristrutturazione edilizia, di 

adeguamento e rinnovamento impiantistico di varie strutture". Il Direttore precisa che l'estesa attività di 

ristrutturazione, la·progressiva ottimizzazione degli spazi e la identificazione di importanti aree di espansione 

nella sede centrale hanno verosimilmente contribuito a creare le condizioni che hanno portato alla scelta di 

valorizzare la sede centrale e di ridimensionare i piani di realizzazione di nuove strutture a Colleatterrato. Per 

quanto riguarda le sedi territoriali, l ' Istituto ha sostenuto costi pari a 600mila euro per il risanamento della 

salubrità, la riorganizzazione e ristrutturazione degli spazi (Avezzano), per la valutazione della vulnerabilità 

sismica le procedure di adeguamento dell 'impianto elettrico (Campobasso e Isernia), per la manutenzione 

straordinaria degli impianti tecnologici (Pescara), concluse le procedure di adeguamento dell'impianto 

elettrico (Lanciano). Gli interventi a favore della valutazione dei fattori di rischio procedendo 

all 'aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR) , la radioesposizione prevedendo una 

convenzione con un laboratorio per visite mediche specifiche per i lavoratori radioesposti. Ha avuto anche 

grande rilevanza e impulso la fase della formazione del personale, stagnante fino al 2015. Attualmente, 

diversamente dal passato, la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è garantita a tutti i 

lavoratori. Di recente è regolamentato l'accesso anche del personale che frequenta le strutture dell'Ente in 

qualità di stagisti, volontari, dottorandi fino ai laureandi. Per il resto si riporta alla relazione già fornita al 

CdA. Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni rese dal Direttore Generale ed acquisisce agli atti la 

relazione a sua firma rilevando l ' enorme lavoro profuso per rendere sempre più sicuri e accoglienti i luoghi di 

lavoro. 
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Punto 5 all'odg "Presa d'atto dimissioni del responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza 

dell'Istituto e nomina nuovo responsabile". 

Il Consiglio rilevata la nota del 1 O settembre 2018 (prot. n. 1521 7) del responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza dell'Istituto che si dimette dall ' incarico. Sente in merito il Direttore Generale. Il 

direttore conferma la fiducia nei confronti della sig.ra Ivana Cravero. Rappresenta la necessità di costituire 

un ufficio dedicato alla gestione delle attività e adempimenti connessi alla normativa c.d dell ' Anticorruzione 

e Privacy sempre in evoluzione, anche alla luce dei numerosi appalti "sensibili" in corso e in 

programmazione. Il Consiglio ritiene di riconfermare la fiducia già espressa nei confronti della professionalità 

che esprime la Dott.ssa Ivan Cravero, e non accetta quindi le proposte dimissioni. Dà mandato al Direttore 

Amministrativo di comunicare la decisione assunta alla interessata. Il Consiglio condivide l'esigenza espressa 

dal Direttore Generale di valutare l' istituzione di un ufficio predetto per la migliore funzionalità delle attività 

interessate. 

Punto 6 all'o.d.g "Comunicazioni del Presidente". 

Il Presidente non ha comunicazioni da riferire. 

***** 
La seduta viene sciolta alle ore 17 .30 previa redazione, lettura e approvazione, all' unanimità, del presente 

verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 

F.to Avv. Manola Di Pasquale 

I componenti del Consiglio 
F.to Prof. Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

Il Segretario 

F.to Dott. Lucio Ambrosj 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

F.to Prof. Giampaolo Colavita 

Il Presidente 
F.to Aw. Manola Di Pasquale 

I componenti 

F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

Il Segretario 

F.to Dott. Lucio Ambrosj 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 08.10.201 S 

Teramo, 08.10.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(F.to Claudia Rasola) 



~l 11 ()f. l DIREZIONE GENERALE 

Teramo, ·:. 4 SET. 20 \ 8 

Al Presidente dell ' IZSAM 
Avv. Manola Di Pasquale 
SEDE 

OGGETTO: TIT A.3 - Sicurezza negli ambienti di lavoro - Sintesi degli interventi realizzati 

Caro Presidente 

-Allegato 1-

n invio questa relazione per fornire chiarimenti circa le presunte mancanze dell 'istituto sui 
temi della sicurezza, apparse in un articolo su "La Città" del 5 luglio che ti allego. Per fornire 
un quadro dettagliato della situazione inserisco una sintetica premessa dei lavori svolti negli 
ultimi 2/3 anni su indirizzo del CDA, finalizzati implementare le condizioni della sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 

Come sai l ' IZSAM continua a cogliere importanti successi sia sul fronte delle relazioni 
internazionali (basti ricordare che solo nei primi mesi del 2018 abbiamo ricevuto numerose 
visite da porte di Enti di ricerca e servizi veterinari da ogni parte del mondo e le richieste di 
intervento che ampliano ulteriormente l'esteso arco di collaborazioni internazionali 
dell' Istituto) sio nell'ambito degli interventi di sanità pubblica, a partire dalle emergenze 
come la questione Fipronil della scorsa estate, fino a l recente supporto diagnostico offerto 
nel caso della tossinfezione alimentare da Campylobacter nelle scuole dell 'infanzia e 
primaria a Pescara. 

Per reggere la posizione, consolidarla e rafforzarla è necessario una continua attività di 
aggiornamento e funzionalizzazione delle strutture al fine di adeguarle alle mutate 
necessità logistiche imposte dal vertiginoso evolvere delle metodiche e delle strategie di 
indagine. In alcuni casi si rende necessario realizzare nuove strutture. 

In tema di sicurezza negli ambienti di lavoro vale la pena ricordare come la situazione 
logistica registrata nel 2016 in diverse strutture immobiliari sia della sede centrale sia delle 
sedi periferiche, fosse decisamente carente. 

Considerata la necessitò di garantire da subito sicurezza ed operatività all ' Istituto, la 
Direzione strategica su indirizzo del CDA ha avviato una serie di interventi immediati 
finalizzati ad assicurare: 
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a) la sicurezza negli ambienti di lavoro e/o la piena operatività dei diversi laboratori (ai sensi 
delle normative vigenti - D.lgs. n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" 
e D.P.R. 152 del 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplino dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi") ; 

b) l'adeguamento dei laboratori agli standard internazionali. prerequisito essenziale per 
lavorare in qualità. Nel 2017 l'istituto vanta oltre 300 prove che hanno raggiunto 
l'accreditamento grazie ad una meticolosa osservanza degli standard operativi e strutturali. 

Gli interventi sono pertanto stati indirizzati verso i settori strategici dell'Istituto come segue: 

Per la sede centrale: 

Sono state concluse e/o avviate idonee procedure volte all 'affidamento di interventi di 
ristrutturazione edilizia, di adeguamento e rinnovamento impiantistico di varie strutture, per 
un impegno complessivo di 4 milioni 799 mila euro. 

Di seguito i dettagli sugli interventi: 

sono stati conclusi nel 2017 interventi (€ 420.000,00) di adeguamento antincendio della 
sede centrale con relativo dell'impianto di rilevazione ed allarme incendi degli stabili della 
Sede Centrale; 

sistemazione della Banca Bioreagenti; 

messa in sicurezza laboratorio necroscopia e microbiologia 

Interventi per messa in sicurezza Reparto Produzione Vaccini Batterici 

I lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico per la realizzazione del 
nuovo CED (€ 450.000,00) sono terminati a fine agosto 

sono stati conclusi interventi finalizzati alla riqualificazione delle aree della Sede 
Centrale, (€ 180.000,00). 

È stato completato il progetto esecutivo per l'adeguamento dell'unità stagna nella 
sede c entrale ed è in fase di redazione il bando per l'a ffidamento dei lavori(€ 800.000,00) 

È stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori relativi al nuovo reparto 
Produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattatoio - importo 
di€ 2.466.000,00); il cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori entro la fine dell'anno. La 
realizzazione dell'opera consentirà di superare le criticità dimensionali in cui opera ora il 
reparto e le conseguenti problematiche logistiche e di organizzazione del lavoro. Nella 
stessa palazzina storica sono comunque state apportate migliorie pressoché continue per 
garantire la sicurezza degli ambienti. 

sono stati affidati nuovi lavori: 

• adeguamento antincendio impianti illuminazione e di emergenza e rilevazione e 
allarme incendi stabili servizi amm.vi, CED, Direzione, Unità Assicurazione Qualità, 
Bioinformatica, Biblioteca, Anagrafe, Controllo Accessi della Sede Centrale(€ 170.000). 

• adeguamento centrale e locale di stoccaggio bombole gas tecnici - approvato atto 
per inizio lavori (€ 48.000,00). 

L' estesa attività di ristrutturazione, la progressiva ottimizzazione degli spazi e la 
identificazione di importanti aree di espansione nella sede centrale hanno verosimilmente 
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contribuito a creare le condizioni che hanno portato alla scelta di valorizzare la sede 
centrale e di ridimensionare i piani di realizzazione di nuove strutture a Col/efferrato. 

Particolarmente critico è risultata inoltre la situazione delle sedi territoriali. Anche in questo 
caso si è dato avvio ad un piano d i ristrutturazione ed adeguamento per un importo 
complessivo di 600.000 euro. 
In particolare, sono state concluse e/o avviate le seguenti procedure (distinte per sede di 
realizzazione): 

Sezione di Avezzano: 

Sono state completate (E 45.000,00) le attività relative agli interventi di risanamento della 
salubrità dello stabile, è stato affidato l'incarico di progettazione esecutivo per la 
riorganizzazione e ristrutturazione di spazi dei laboratori interni. compresa la sola 
necroscopico (E 65.000,00). 

Sezione di Campobasso: 
Sono state concluse le procedure relative allo studio di idoneità sismica e verifica di 
vulnerabilità dello stabile ed è stato affidato l'incarico d i progettazione esecutivo, in fase di 
ultimazione. Il bando (E 220.000,00) è previsto per il mese di settembre. 

Sezione di Isernia: 
Sono state concluse le procedure adeguamento dei locali e realizzazione di un sistema di 
ricambio aria e filtrazione dello necroscopia (€11 0.000,00). E 'stato affidato l' incarico per la 
verifica idoneità statica e valutazione vulnerabilità sismico. 

Sezione di Pescara: 
È in corso di approvazione l'atto relativo al progetto esecutivo per la manutenzione 
straordinario degli impianti tecnologici (E 150.000.00); nel frattempo sono stati noleggiati 
impianti portatili di condizionamento per il benessere del personale della Sezione. 
Sono al fresco 12 condizionatori gruppo elettrogeni 

Sezione di Lanciano: 
sono state concluse le procedure di adeguamento impianto elettrico 

Nonostante un'estesa azione di rivalutazione ed adeguamento dell 'esistente. l 'apertura di 
nuovi settori strategici ha richiesto la realizzazione delle nuove strutture previste nel progetto 
Masterplan. 

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

In tale contesto le problematiche della sicurezza negli ambienti di lavoro sono state 
affrontate come da D.lgs. 81 /08 conducendo uno accurata valutazione dei fattori di rischio 
e procedendo all'aggiornamento del DVR, strumento fondamentale sul quale vengono 
programmati gli interventi migliorativi. In particolare. si sono svolte indagini periodiche 
mirate che sono esitate nella definizione di documenti tematici d i valutazione del rischio 
come segue: 

DVR biologico (agosto 2016) 

DVR chimico (agosto 2016) 

DVR Movimenti Rapidi e Ripetitivi (gennaio 2015) 



DVR Movimentazione Manuale dei Carichi (aprile 2015) 

DVR Microclima (febbraio 2015) 

DVR Rumore (novembre 2014) 

DVR videoterminale (ottobre 2015) 

DVR Campi Elettromagnetici (ottobre 2014 e marzo 2017) 

Piano di Emergenza (luglio 2016) 

DVR Incendio per fienili a Colleatterrato (giugno 2017) 

DVR Forno inceneritore Colleatterrato (luglio 2018) 

DVR gestanti (in fase di completamento) 

DVR lavoratori in missione all'estero (in fase di completamento) 

Per quanto concerne la radioesposizione dei nostri lavoratori. abbiamo attiva una 
Convenzione con un laboratorio per la rilevazione dell'indice dosimetrico ed un mensile 
ricambio dei dosimetri. Visita medica semestrale per i lavoratori radioesposti. 

Dalle indagini sopramenzionate così come dai rilievi derivanti delle ispezioni avviate in 
seguito a specifiche segnalazioni avanzate dai responsabili di reparto, deriva il DVR 
aziendale, un documento dinamico che, anche in osservanza alle disposizioni di legge in 
continua evoluzione, viene sottoposto ad aggiornamenti periodici. 
Sulla scorta di tali documenti vengono poi redatti i piani di miglioramento per i diversi 
reparti. che vengono poi inviati a ciascun Responsabile con il relativo invito ad adempiere 
alle prescrizioni in essi contenute. 
Sulla base di tale piano vengono identificati gli interventi da avviare secondo una 
valutazione delle priorità che l'analisi del rischio suggerisce. 
Il DVR ed i suoi aggiornamenti vengono presentati annualmente alle RLS. 
L'ultima discussione del piano di aggiornamento del DVR a cui hanno partecipato le RLS. è 
stata avviata a marzo 2018, poi sospesa in attesa dell'insediamento delle nuove 
rappresentanze, insediatesi di recente. 

Tra le azioni finalizzate ad implementare la sicurezza ha svolto un ruolo cruciale la 
formazione. 
Solo nel 2017, ben 408 persone operanti in Istituto hanno seguito i Corsi organizzati 
dall' IZSAM. Da un anno a questa parte la formazione in tema di sicurezza è stata resa 
obbligatoria per tutti color che a qualunque titolo frequentano l'istituto, dagli stagisti. agli 
studenti dell'alternanza scuola-lavoro, ai volontari fino agli studenti che nella fase di 
preparazione della tesi di laurea. 

In tale contesto di intensa attività volta a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro e/o 
la piena operatività dei diversi laboratori si è verificato l'episodio alla base dell'articolo 
apparso sulla stampa. 
L'evento è riconducibile al blocco di un aspiratore avvenuto nel locale "Pompa Vuoto" 
presso lo stabile B durante il fine settimana a causa di un temporaneo sbalzo di tensione. 

li locale "Pompa vuoto" raccoglie i gas aspirati dalle cappe chimiche di diversi laboratori. 
Già oggetto di analisi per il rischio di fuoriuscite di vapori di solventi provenienti dai reparti 
connessi. detto locale è stato oggetto di un intervento progettato dall'lng. D'Ottavi nel 
2015 e completato nel 2016 con l'inserimento di nuove pompe. Tale impianto, prevedeva 
inizialmente un sistema di abbattimento dei gas/vapori mediante filtrazione poi. al fine di 



elevare il livello di contenimento di eventuali vapori. è stato aggiunto anche un sistemo di 
abbattimento a liquido. Infine, per un' ulteriore sicurezza il locale dove è installata la 
pompo, è stato munito di uno ventola di estrazione con filtro. 
Dal momento in cui sono stati completati detti lavori non si sono verificati problemi derivanti 
dal locale pompa da vuoto. Il 22 giugno, all'inizio del week end, verosimilmente a causa di 
uno sbalzo di tensione, si è bloccata la pompa di estrazione ed i vapori. normalmente 
allontanati. si sono accumulati durante il week end. Solo alla ripresa dei lavori lunedì 
mattina, verificato il blocco, la pompa è stata fatta partire. 
A seguito di specifico sopralluogo si è deciso un intervento immediato consistente nella 
installazione di un allarme ottico e acustico all'esterno del locale pompe da vuoto che 
intervenga in caso di mancanza di alimentazione elettrica nel locale ed è stato 
parallelamente programmato un piano per la ristrutturazione radicale del sistema che 
prevede lo spostamento dei macchinari di aspirazione in un box esterno, consentendo 
percorsi di aspirazione più efficaci evitando nel contempo l'accumulo di eventuali gas 
nell 'ambiente di lavoro. In aggiunta è già stato acquistato un rilevatore di vapori di solventi 
che è in fase di installazione nei laboratori connessi al locale. 

La situazione dinamica in cui opera l' istituto, con il continuo modificarsi di tecnologie, 
apparati e conseguentemente anche delle strutture ricettive, impongono un lavoro 
continuo di controllo, supervisione ed intervento per garantire la sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 
Il percorso di analisi continua dei fattori di rischio, l'efficientamento del gruppo di lavoro, 
con le diverse figure preposte, la redazione di dettagliati piani di miglioramenti ed il pieno 
coinvolgimento dei responsabili di laboratorio e di reparto sono gli strumenti che su cui la 
Direzione Strategica vigila per garantire le migliori condizioni operative e di sicurezza dei 
reparti. 

Nella speranza di avere fornito un utile quadro informativo sulle attività che si svolgono in 
Istituto a tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro ti invio cordiali saluti. 
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