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OGGETTO: Progetto Sicurezza – Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul la-
voro (SGSS): aggiornamento Manuale e nomina Comitato di monitoraggio
N. o.d.g.: 16/02 Rep. n. 322/2022 Prot. n. 

227472/2022
UOR: AREA EDILIZIA E 
SICUREZZA - AES / UFFICIO 
AMBIENTE E SICUREZZA

Responsabile del procedimento: Barbara Melloni 
Dirigente: Giuseppe Olivi 

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof.ssa Daniela Mapelli X Dott.ssa Chiara de' Stefani X
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.ssa Marina Manna X
Prof. Antonio Masiero X Dott. Francesco Nalini X
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Marco Ferretti X
Prof. Pietro Ruggieri X Sig.ra Anna Tesi X
Dott. Dario Da Re X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

La Rettrice Presidente cede la parola alla Prof.ssa Daniela Boso, Delegata alla Sicurezza, la qua-
le ricorda che, nell’ambito delle azioni previste nella linea di intervento “Attivazione di un Sistema 
di Gestione per la Sicurezza” del “Progetto Sicurezza 2018-2020”, approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione con delibera rep. n. 264/2018, è stato adottato il Sistema di Gestione per la Salute 
e Sicurezza sul lavoro (SGSS), con delibera CdA rep. n. 244/2019, di approvazione dei seguenti  
documenti:
 Manuale SGSS, Ed.0 – Settembre 2019, che delinea la politica di Ateneo in ambito di tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori, attuata attraverso un insieme di attività e processi che, 
in modo coordinato e complementare, concorrono alla realizzazione di un sistema volto al mi-
glioramento continuo;
 All. 01 “Termini e definizioni”, Ed.0 – Settembre 2019, che presenta la terminologia adottata 

nel SGSS;
 All. 02 “Schema Attori-Processi”, Ed.0 – Settembre 2019, che definisce i ruoli (attori) riassu-

mendo le responsabilità dei soggetti coinvolti nel SGSS e include tra i compiti (processi) 
anche le funzioni previste dalle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e si-
curezza sul lavoro;

 All. 03 “Gestione delle informazioni documentate del SGSS”, Ed.0 – Settembre 2019 , che 
definisce la struttura del sistema documentale a supporto dell’SGSS; 

 All. 04 “Stato di attuazione del SGSS”, Ed.0 – Settembre 2019, che riassume i documenti 
che compongono il SGSS e danno evidenza del suo stato di attuazione.

I documenti sono stati elaborati in considerazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida 
UNI-INAIL sui “Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”, in conformità a quanto pre-
visto dallo standard ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” e dall’art.  
30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Modelli di organizzazione e gestione”, dall’Ufficio Ambiente e sicu-
rezza con il supporto della consulenza fornita dal Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII.

Successivamente il CdA, nella seduta del 28 gennaio 2020, con delibera n. 22/2020, ha nominato 
il Comitato di Monitoraggio SGSS, organo avente il compito di attuare il processo di supervisione 
e controllo generale sul SGSS, al fine di verificare la rispondenza alla mission e agli indirizzi sta -
biliti dall’Ateneo, e responsabile della verifica e monitoraggio del SGSS, attraverso la gestione del 
processo di auditing; esso è composto da minimo 3 e massimo 5 membri, di cui almeno un mem-
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bro esterno all’Ateneo, il Direttore Generale, il Delegato, e viene nominato dal CdA su proposta 
del Rettore; i membri sono scelti sulla base delle loro competenze e conoscenze in specifici am-
biti del SGSS.
Al momento il Comitato ha la seguente composizione:
 prof. Riccardo Borsari, Delegato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di  

radioprotezione; 
 ing. Alberto Scuttari, Direttore Generale;
 ing. Loris Munaro, Direttore Generale della Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco Veneto 

e Trentino Alto Adige;
 dott. Michele Mongillo, Medico del lavoro Direzione Regionale INAIL;
 prof. Giuseppe Maschio, docente dell’Ateneo afferente al Dipartimento di Ingegneria Industria-

le - DII, Presidente del Corso di laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza Civile e Indu-
striale e componente della Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei Gran-
di Rischi, Sez. IV Rischi Industriali, Chimici e Nucleari.

Nel periodo 2020-2022, lo sviluppo del SGSS di Ateneo si è focalizzato sull’elaborazione di speci-
fiche disposizioni e procedure volte alla gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, otte-
nendo i risultati illustrati durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2022. 

Considerato il particolare rilievo rivestito dalle tematiche inerenti alla sicurezza in ambito di Ate-
neo, il CdA, nella seduta del 27 settembre 2022, con delibera rep. n. 259/2022, ha approvato il 
nuovo “Progetto Sicurezza”, relativo al periodo 2022-2025, che conferma, tra le linee di interven-
to, l’“Implementazione di un Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza - SGSS”. 
Pertanto, per consentire l’attuazione operativa della menzionata linea di intervento, nel corso del 
2022 si è proceduto ad aggiornare i documenti del SGSS di Ateneo alla luce delle modifiche in-
tercorse nei riferimenti legislativi e nelle disposizioni organizzative di Ateneo, in particolare come 
segue:
 Manuale SGSS – Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro – Ed. 01 – No-

vembre 2022 (Allegato n. 1/1-26);
 Allegato 01 al Manuale SGSS: Termini e Definizioni – Ed. 01 – Novembre 2022 (Allegato n. 

2/1-8);
 Allegato 02 al Manuale SGSS: Schema attori-processi” – Ed. 01 – Novembre 2022 (Allega-

to n. 3/1-28);
 Allegato 03 al Manuale SGSS: Gestione delle informazioni documentate del SGSS – Ed.  

01 – Novembre 2022 (Allegato n. 4/1-10);
 Allegato 04 al Manuale del SGSS: Stato di attuazione del SGSS – Ed. 01 – Novembre  

2022 (Allegato n. 5/1-8);
Il Manuale così aggiornato prevede, tra l’altro, un possibile ampliamento dei membri del “Comita-
to di Monitoraggio SGSS”, portandoli ad un massimo di sette, anche al fine di integrare in manie -
ra più efficace gli aspetti ambientali e di prevenzione incendi.
Sul  punto,  la  Rettrice  propone  di  nominare,  quali  componenti  del  Comitato  di  Monitoraggio  
SGSS:
 la prof.ssa Daniela Boso, Delegata in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia  

di radioprotezione; 
 l’ing. Alberto Scuttari, Direttore Generale;
 la prof.ssa Francesca da Porto, Prorettrice alla sostenibilità;
 l’ing. Loris Munaro, Direttore Generale della Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco Vene-

to e Trentino Alto Adige; 
 il dott. Giovanni Finotto, Coordinatore Didattico del Master in Scienza e tecniche della preven-

zione e della sicurezza - HSE dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
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 il prof. Giuseppe Maschio, già docente dell’Ateneo afferente al Dipartimento di Ingegneria In-

dustriale - DII e componente della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei 
grandi rischi – Sezione per il settore dei rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti;

 l’ing. Fabio Dattilo, consulente dell’Ateneo in ambito di prevenzione incendi.
Risulterebbero così confermati i precedenti componenti del Comitato (con la prof.ssa Boso al po-
sto del prof. Borsari nella veste di Delegato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in ma-
teria di radioprotezione), cui si aggiungerebbero la Prorettrice alla sostenibilità e il dott. Dattilo.
Si propone di garantire, per ciascun membro del Comitato, il rimborso delle spese per la parteci-
pazione alle riunioni-incontri.

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione rep. nn. 264/2018, 244/2019 e 
22/2020;

- Preso atto degli aggiornamenti ai documenti del SGSS di Ateneo presentati, cui si è provvedu-
to alla luce delle modifiche intercorse nei riferimenti legislativi e nelle disposizioni organizzati-
ve di Ateneo;

- Preso atto della proposta della Rettrice relativa alla nomina dei componenti del Comitato di  
Monitoraggio SGSS di cui in narrativa;

Delibera

1. di aggiornare i documenti del SGSS di Ateneo come segue: 
 Manuale SGSS – Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro – Ed. 01 –  

Novembre 2022 (Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
 Allegato 01 al Manuale SGSS: Termini e Definizioni – Ed. 01 – Novembre 2022 (Allega-

to 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
 Allegato 02 al Manuale SGSS: Schema attori-processi” – Ed. 01 – Novembre 2022  (Al-

legato 3, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
 Allegato 03 al Manuale SGSS: Gestione delle informazioni documentate del SGSS –  

Ed. 01 – Novembre 2022 (Allegato 4, che fa parte integrante e sostanziale della presen-
te delibera);

 Allegato 04 al Manuale del SGSS: Stato di attuazione del SGSS – Ed. 01 – Novembre  
2022 (Allegato 5, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);

2. di nominare quali componenti del Comitato di Monitoraggio SGSS:
 la prof.ssa Daniela Boso, Delegata in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in mate-

ria di radioprotezione; 
 l’ing. Alberto Scuttari, Direttore Generale;
 la prof.ssa Francesca da Porto, Prorettrice alla sostenibilità;
 l’ing. Loris Munaro, Direttore Generale della Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco Ve-

neto e Trentino Alto Adige; 
 il dott. Giovanni Finotto, Coordinatore Didattico del Master in Scienza e tecniche della pre-

venzione e della sicurezza - HSE dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
 il prof. Giuseppe Maschio, già docente dell’Ateneo afferente al Dipartimento di Ingegneria 

Industriale - DII e componente della Commissione nazionale per la previsione e prevenzio-
ne dei grandi rischi – Sezione per il settore dei rischi chimico, nucleare, industriale e tra-
sporti;

 l’ing. Fabio Dattilo, consulente dell’Ateneo in ambito di prevenzione incendi;
3. di garantire a ciascun membro del Comitato di Monitoraggio il rimborso delle spese per la par-

tecipazione alle riunioni-incontri.
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