Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo Nazionale
Riunione n. 03/2021 (telematica) – 24 febbraio 2021

Data
24/02/2021

Orario
17.00 – 20.00

Luogo/Modalità
Teleconferenza

Riunione Consiglio Direttivo Nazionale n. 03/2021
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni della Presidenza
2. Prossime Elezioni AIDII - Attività svolta dal Comitato Nomine, prossime scadenze.
3. Attività congressuali ed eventi 2021 - Completamento del programma e dell’organizzazione
4. AIDII e commissioni ministeriali - Aggiornamenti
5. Formazione - Piano delle attività - Aggiornamenti
Partecipanti:
C. Aprea, B.P. Andreini, D. Cavallo, M. Carrieri, A. Cattaneo, A. Cenni, G. Gino, P. Lovreglio, S. Luzzi,
M. Rotatori, P. Sacco, P.S. Soldati, A. Spinazzè.
Assenti: Nessuno
VERBALE
1. Comunicazioni della Presidenza
La Presidente, riguardo a possibili osservazioni da parte della CIIP riguardo alle nomine di esperti nei
tavoli tecnici con i Ministeri, ricorda che i rappresentanti AIDII non sono nominati come associati ma
selezionati come esperti in igiene industriale, su segnalazione di AIDII (associazione scientifica), non
in rappresentanza della categoria degli igienisti industriali o di organismi come la Consulta, di cui
peraltro AIDII non fa parte.
2. Prossime Elezioni AIDII - Attività svolta dal Comitato Nomine, prossime scadenze.
D. Cavallo riferisce che Patrizia Andreini conferma la sua disponibilità a candidarsi. Il Consiglio accoglie
con favore questa decisione. D. Cavallo, insieme a Elena Grignani, farà presto il previsto passaggio con
i presidenti delle sezioni territoriali per raccogliere possibili candidature. Si prevede di effettuare le
elezioni utilizzando una piattaforma online. Si valutano le diverse possibilità. S. Luzzi e P. Lovreglio
riferiscono sul funzionamento della piattaforma Eligo, utilizzata per le votazioni dalle associazioni AIA
e SIVR. Sarà valutata dal Comitato e proposta al Consiglio Direttivo la possibilità di procedere a un
doppio turno di votazioni, candidando al secondo turno oltre ai soci segnalati dal Consiglio Direttivo
uscente anche i soci in regola con l’iscrizione che ottengano al primo turno un numero di voti
superiore a una determinata soglia.
Si procederà nelle prossime settimane definire il meccanismo elettorale e a una consultazione
telematica fra i consiglieri per decidere in merito a questo punto, ratificando poi la decisione nella
prossima riunione del Consiglio Direttivo
3. Attività congressuali ed eventi 2021 - Completamento del programma e dell’organizzazione
M. Carrieri e A. Cattaneo aggiornano il Consiglio sull’organizzazione dei prossimi congressi. E’ uscito il
primo annuncio e sono stati inseriti alcuni titoli di sessioni: Approccio integrato alla valutazione e
gestione del rischio, Cambiamenti climatici: ricadute per l’igiene ambientale e occupazionale,
Strategie ed esperienze di prevenzione del rischio COVID-19 in ambienti occupazionali e di comunità,
Valutazione dell’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di vita e di lavoro, Valutazione del rischio
chimico ai sensi della UNI EN 689/2019. Seguendo quanto deciso nell’ultima riunione si sono inserite

Pagina 1 di 3

Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo Nazionale
Riunione n. 03/2021 (telematica) – 24 febbraio 2021

le sessioni sui rischi fisici e sul rischio chimico secondo la 689, cercando così di lasciare spazio ai soci
per interventi liberi, senza riproporre sessioni sui “temi liberi”. Precisano che è un work in progress.
Sono stati inseriti nel comitato organizzatore Marcello Campagna e Andrea Spinazzè che hanno
lavorato all’organizzazione per Cagliari e anche per l’edizione online.
Le deadline sono il 31 marzo per l’invio dei contributi e 1° maggio per l’accettazione dei contributi. Si
prevede di nominare i responsabili delle sessioni nella prossima riunione del Direttivo che valuteranno
i contributi nel mese di aprile.
E’ stata confermata la possibilità di iscriversi per una giornata singola al costo di 100 €. Il
conseguimento dei crediti è però riservato alla partecipazione all’intero congresso.
Raccordandosi con Anna Cenni sarà possibile definire nuove forme di sponsorizzazione di cui si riferirà
nella prossima riunione.
4. AIDII e Commissioni Ministeriali – Aggiornamenti
D. Cavallo e G. Gino riferiscono sulla prima riunione della Commissione, nella quale non è stato dato
sufficiente spazio agli esperti, i cui pareri non sono stati ascoltati, privilegiando la partecipazione e
l’ascolto delle parti sociali. Sottolineano anche che durante la prima riunione avente come oggetto il
recepimento delle Direttive Comunitarie, a causa dell'urgenza, non è stato possibile discuterne le
criticità tecniche attuative, peraltro già oggetto di un parere da parte della Commissione tecnica ex
art.232/81. Fanno presente altresì che il documento non era stato reso noto preventivamente ai
partecipanti.
Si cercherà di rendere più utile e ascoltata la presenza dei nostri delegati all’interno della commissione
anche con una politica di posizioni comuni con altri componenti della stessa.
G. Gino, d’accordo con D. Cavallo, propone di scrivere al nuovo Ministro del Lavoro Andrea Orlando
allo scopo di chiarire il ruolo degli esperti e della commissione 232, nonché quanto già rappresentato
nella comunicazione del 2020 al precedente Ministro Nunzia Catalfo (su aggiornamento D.Lgs. 81/08
e certificazione delle competenze].
5. Formazione - Piano delle attività - Aggiornamenti
P. Sacco propone di effettuare un tentativo per ridefinire la collaborazione con AmbienteLavoro,
rimodulando l’accordo in modo che possa essere soddisfacente per entrambi i partner.
G. Gino presenta una sintesi dell’accordo a suo tempo definito con AmbienteLavoro, comprendente
l’erogazione di corsi con CFP, acquisire know-how si piattaforme online e contenimento costi aule,
aumentare la visibilità di AIDII e la partecipazione ai corsi, sviluppare accordi aggiuntivi di partnership
e iniziative per ICFP, aumentare l’offerta (scontata) di corsi.
P. Sacco e G. Gino riferiscono che in collaborazione con Ambiente e lavoro sono state organizzate 3
edizioni del corso specialistico sul rischio chimico; la collaborazione si è fermata in seguito all’acquisto
della piattaforma GoToTraining per 50 posti, dotazione che era stata auspicata nel direttivo del 18
maggio e che si è resa necessaria viste le difficoltà ad organizzare il corso di 16 ore sul rumore, con
date già fissate. Dopo che la collaborazione si è interrotta si è proceduto autonomamente con la
piattaforma GoToTraining, richiedendo i crediti a enti terzi come FederCoordinatori.
Su indicazione di P. Sacco, si decide di trattare il tema della formazione, con le possibili iniziative da
co-organizzare insieme a AmbienteLavoro e/o altre associazioni, in una prossima riunione del
Consiglio Direttivo, dedicando alla discussione un tempo adeguato all’importanza dell’argomento.
G. Gino propone che sui corsi ambientali si tenga presente anche il possibile coinvolgimento e
attivazione delle Convenzioni già stipulate da AIDII (es. SNPA) con la collaborazione di B.P. Andreini.
6. Varie ed eventuali
Il 26 febbraio la Presidente parteciperà all’inaugurazione del Master in Igiene Industriale
dell’Università di Pisa.
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Il tesoriere A. Cattaneo propone di accantonare 20.000 euro per il TFR della segretaria Cristina
Grignani. Il Consiglio Direttivo approva.
Il delegato ai rapporti con la segreteria S. Luzzi e il tesoriere A. Cattaneo comunicano che è in via di
risoluzione il problema del riaggiustamento delle ore accumulate dalla segreteria, che è stata fatta
una riunione con Cristina Grignani e condiviso un programma di riallineamento per l’anno in corso.
Su richiesta di B.P. Andreini si decide di porre all’OdG della prossima riunione il tema dell’editoria e in
particolare la situazione e il programma di attività per la rivista IJOEHY.
La riunione termina alle ore 20.00
La prossima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è convocata in modalità telematica per il giorno
Giovedì 8 aprile 2021 alle ore 17.00
Il Segretario
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