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VERBALE N°1 

RIUNIONE CTS ReSIS BELLUNO 

 

Alle ore 10:40 del giorno 20/12/2017 presso l'aula magna dell'Istituto Brustolon ha inizio La 

riunione del Comitato Tecnico Scientifico della ReSIS di Belluno per trattare il seguente O.d.G: 

1. Revisione accordo di rete 

2. Revisione Protocollo d’intesa 

3. Future attività del CTS 

 

Sono presenti alla riunione: 

• Dott.ssa Daniela Marcolina    Direttore SPISAL Belluno 

• Prof. Ezio Busetto    DS IIS A.Della Lucia 

• Prof. Salvatore Russotto   DS IIS Segato-Brustolon 

• DS Rossetti     DS IC Puos d’Alpago 

• Prof. Flavio De Bin,     Coordinatore ReSIS 

• Prof. Lorenzo Tarasconi,    Staff RESIS 

Risultano assenti 

• Prof. Stefano Capraro   RSPP IIS A.Della Lucia 

• Prof. Renata Dal Farra   DS ITC “ Calvi” 

• Prof. Massimo Pisello    DS IC Forno di Zoldo e IC Longarone 

 

Presiede la riunione il presidente DS Ezio Busetto. 

Constatata la validità della seduta, il presidente passa alla trattazione del primo punto all’odg 

Verbalizza il prof. Lorenzo Tarasconi. 

1. Revisione accordo di rete 
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1.1. IL CTS prende atto della revisione dell’accordo di rete relativamente alla modifica 

dell’art.15: “Il presente accordo ha valore a partire dall’anno scolastico 2011-2012, 

può essere revocato con le modalità previste dall’art. 10 e decade automaticamente 

qualora l’Assemblea dovesse individuare un Istituto capofila diverso da quello di cui 

all’art. 4.” 

 

L’assemblea ReSIS del 06/12/2017 al punto 3.5 ha approvato la seguente modifica dell’articolo:1 

“ il presente accordo ...omissis,  può essere revocato con le modalità previste dall’art. 10 e decade 

automaticamente solo qualora l’Assemblea dovesse redigere un nuovo accordo” 

 

1.2. Il DS Russotto propone di verificare l’effettiva adesione degli Istituti alla rete nella 

prossima assemblea al momento della firma dell’accordo. 

1.3. Ipotesi componenti esterni del comitato tecnico scientifico RESIS (4 membri: SPISAL, 

INAIL, Vigili del Fuoco, Provincia di Belluno) 

1.4. Il presidente chiede quali siano gli attuali componenti dei gruppi lavoro in base all’art. 9 

1.5. Dott.ssa Marcolina spiega che vi sono i seguenti gruppi di lavoro (gdl) :  

1) Sistema Gestione e Sicurezza (SGS), 2) Formazione e 3) Didattica I componenti dei gdl 

hanno terminato il mandato. A sua conoscenza vi sono il prof. Calò e un collaboratore 

dell’ufficio SPISAL che appartenevano al gdl Didattica. In base all’art. 9 dell’accordo 

l’assemblea definisce il mandato generale ai gdl  

1.6. Dott.ssa Marcolina propone di ridurre da 3 a 2 i gruppi di lavoro in analogia con quanto 

accaduto a livello regionale; rimarranno i gruppi Formazione e Didattica, auspica inoltre 

che a coordinamento dei gruppi di lavoro ci siano dirigenti scolastici. 

1.7. Dott.ssa Marcolina prende atto della necessità di ricostituire i gdl individuando nuovi 

docenti che vi operino all’interno 

1.8. DS Russotto propone di ricostituire i gdl con una specifica formalizzazione in sede di 

assemblea RESIS. 
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2. Revisione Protocollo d’intesa 

2.1. Il presidente dà lettura degli enti attualmente indicati nel Protocollo d’intesa fra istituti 

scolastici ed enti esterni che si occupano di sicurezza in Provincia di Belluno. In tale 

elenco vi è una scarsa rappresentanza degli enti esterni. Occorre ricostituire i rapporti 

con vari enti stipulando un nuovo protocollo d’intesa. 

2.2. Dott.ssa Marcolina spiega che in base al’art7 del D.lgs 81/2008 opera il tavolo 

provinciale di coordinamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e si può includere tra i 

firmatari del protocollo 

2.3. Si propone di organizzare un evento sul tema Salute in tutte le politiche verso marzo e 

in tale occasione raccogliere le adesione agli enti esterni al protocollo d’intesa. 

2.4. Viene stilata una lista di associazione/enti esterni destinatari del protocollo 

• Ulss 

• ARPAV 

• SPISAL 

• Ex “Protezione civile” 

• Inail 

• Tavolo provinciale di coordinamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Associazione imprenditoriali: i)Confindustria, ii)Appia, iii)Consorzio imprese 

• Ispettorato del Lavoro 

 Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 

2.5. Si propone di modificare il protocollo all’impegno 4 delle associazioni di categoria con 

il seguente impegno: 

4. collaborare ed agevolare il contatto tra scuole e mondo del lavoro anche in riferimento alla 

legge 107/2015 

3. Future attività del CTS 

3.1. Presidente informa che il prof. Cesco Frare referente regionale per il Sirvess e 

presidente Resis Treviso propone un incontro con i referenti della Resis Belluno 

3.2. Presidente riepiloga le attività appena discusse, inserendo quella al punto 3.1: 

 Prendere contatto con gli enti al punto 2.5 

 Assemblea generale Rete a febbraio (firma del nuovo accordo di rete) 
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 In concomitanza dell’assemblea effettuare l’incontro con Prof. Cesco Frare 

 Organizzazione di un evento a marzo per la firma del protocollo d’intesa 

3.3. Presidente elenca le attività svolte dallo staff RESIS fino ad ora. 

3.4. Dott.ssa Marcolina informa che tra i corsi di aggiornamento proposti quello degli 

addetti antincendio non è al momento obbligatorio a termini del DM  del 10/03/98. 

3.5. DS Russotto propone di organizzare prima quelli obbligatori, in particolare 

l’aggiornamento degli addetti primo soccorso 

3.6. Presidente espone la decisione di seguire gli esempi della RESIS di Treviso per quanto 

riguarda la questione dei bandi formatori, ovvero effettuare 3 diversi bandi per stilare 

una lista di formatori relativamente a: i) formazione/aggiornamento RSPP, ASPP e RLS, 

ii) formazione/aggiornamento addetti antincendio, iii) formazione/aggiornamento 

addetti primo soccorso. 

3.7. Per quanto riguarda il bando iii) i destinatari sono medici, nei bandi ii) e i) i destinatari 

potranno essere anche docenti. 

3.8. Presidente introduce l’applicativo adottato per la gestione dei corsi di formazione 

3.9. Prof. Tarasconi riepiloga brevemente le potenzialità e l’uso fatto per raccogliere le 

esigenze formative degli istituti e i dati sull’organigramma sicurezza delle scuole 

3.10. Il Presidente inoltre informa che la rete organizzerà un corso di aggiornamento per 

R/ASPP e per gli addetti di segreteria sull’applicativo 

3.11. Il CTS concorda sull’utilità dell’applicativo e sull’importanza di disporre, presso il 

soggetto Capofila, di una banca dati dei docenti formati e di un archivio dei certificati 

3.12. Dott.ssa Marcolina è concorde sull’organizzazione del corso al punto 3.10, sebbene 

occorrerebbe ampliare gli argomenti. 

 

 

Alle ore 11.37 si chiude la riunione 

 

. 

                      

 

  Il Segretario verbalizzante 

                        Prof. Tarasconi Lorenzo 

 

mailto:preside@agrariofeltre.it
mailto:flavio.debin@agrariofeltre.it
mailto:resisbelluno@agrariofeltre.it

